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1. Premessa 

 

Con la sentenza n. 2276 del 13 luglio 2021 il TAR Sicilia si è pronunciato sulla questione della 

validità del contratto di avvalimento, allorquando tra le parti non sia pattuito alcun corrispettivo, 

ovvero sia stata prevista una controprestazione pecuniaria puramente simbolica. 

Nel caso di specie, premesso che le parti avevano previsto quale corrispettivo dell’avvalimento 

un importo reputato “per nulla remunerativo per l’ausiliaria”, il TAR ha ritenuto opportuno trarre 

la conclusione per cui “lo squilibrio economico fra le due prestazioni dedotte in contratto induce 

a dubitare della effettività dell’impegno assunto dall’ausiliaria”, con l’ulteriore effetto per cui il 

contratto di avvalimento dovesse reputarsi e dichiararsi nullo, in quanto la concreta struttura 

economica dell’accordo permetterebbe di configurare “il contratto come pressoché gratuito, o 

simbolicamente oneroso”. 

La questione della validità del contratto di avvalimento a titolo gratuito, invero, è stata 

ripetutamente affrontata e dibattuta tra gli interpreti, ma la sentenza qui annotata rappresenta 

una proficua occasione per (ri)analizzarla in termini critici, in particolare, sotto i seguenti profili: 

a) quale sia la natura del contratto di avvalimento, sia sotto il profilo dei contenuti e dell’oggetto, 

sia per ciò che concerne i profili causali del negozio giuridico; b) se, in ragione di quanto 

prospettato sub a), sia predicabile l’invalidità (sub specie di nullità) del contratto di avvalimento a 

titolo gratuito. 
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Ma procediamo per gradi. 

Sarà preliminarmente necessario, al fine di effettuare compiutamente l’indagine suindicata, 

ripercorrere – sia pure per brevi cenni – le fasi di nascita prima e di sviluppo poi dell’istituto 

giuridico oggetto di analisi, nel quadro interpretativo e legislativo europeo e nazionale. 

 

2. Genesi ed evoluzione della fattispecie dell’avvalimento, nella 

interpretazione e nella legislazione comunitaria e nazionale 

 

Nell’alveo del procedimento di selezione del contraente della pubblica Amministrazione, 

l’avvalimento è – come noto – quell’istituto giuridico che consente all’operatore economico che 

partecipi alla gara pubblica (l’ausiliata) di avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, ovvero 

economico-finanziaria, di una impresa terza (l’ausiliaria) che, pur non partecipando alla gara, 

metta a disposizione della prima i precitati requisiti, di cui l’ausiliata sia priva. 

La fattispecie in parola ha, dapprima, trovato spazio presso la giurisprudenza comunitaria1 e ha 

quindi acquisito diritto di cittadinanza nell’ordinamento attraverso le direttive 18/2004/UE e 

24/2014/UE. 

Prima ancora, infatti, che la fattispecie del contratto di avvalimento trovasse esplicita definizione 

e puntuale disciplina nello ius positum, la Corte di giustizia aveva palesato una certa sensibilità 

verso la questione, ammettendo, ad esempio, sin dagli anni ’90 del secolo scorso2, la possibilità 

che una holding fosse ammessa alla gara pubblica pur se ad eseguire le opere appaltate fossero 

le persone giuridiche alla stessa consociate, pur se giuridicamente autonome e distinte dalla 

prima, interpretando le disposizioni all’epoca contenute nella direttiva 71/304/CE3 e 

 
1 Tra i precedenti più significativi, al riguardo, mette qui conto di menzionare Corte Giust. CE, 14 aprile 1994 (in Giur. 
It., 1995, I, 1, 545 ss.), nonché Id., 2 dicembre 1999, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, 1405 ss. e Id., 18 marzo 2004, in 
Racc. I, 022549. 
2 Il riferimento è a Corte giust. CE, 14 aprile 1994, cit. 
3 Si legge, infatti, nella sentenza richiamata nel testo: “dal dettato stesso della direttiva 71/304 risulta che 

l’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici può avvenire a favore di beneficiari che fanno eseguire i lavori tramite 

agenzie o succursali. … L’ art. 21 della direttiva 71/305, che rientra nel novero delle norme comuni di partecipazione 

agli appalti, autorizza esplicitamente i raggruppamenti di imprenditori a presentare un’offerta senza che 

l’amministrazione aggiudicatrice possa esigere, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la trasformazione di tali 

raggruppamenti in una forma giuridica determinata. Quanto all’art. 16, lett. k), della stessa direttiva, che fa parte 

delle norme comuni di pubblicità degli appalti, esso prevede unicamente che, nelle procedure aperte, il bando di 
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pervenendo, così, alla conclusione per cui “l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici può 

essere chiesta non solo da una persona fisica o giuridica che provveda direttamente 

all’esecuzione dell’opera, ma altresì da una persona che le faccia eseguire tramite agenzie o 

succursali o si avvalga di tecnici od organi tecnici esterni ovvero da un raggruppamento di 

imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica”. 

Il principio fu, come detto, anche in seguito richiamato in termini sempre più precisi e 

consapevoli evolvendosi nel corso del tempo, pervenendo alla considerazione per cui “è 

consentito ad un prestatore che non soddisfi da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare 

alla procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi di far valere presso l’autorità 

aggiudicatrice le capacità di terzi ai quali conta di ricorrere qualora gli venga aggiudicato 

l’appalto”4, anche in forza delle disposizioni contenute nella direttiva 92/50/CE5. 

 
gara deve specificare la forma giuridica determinata che dovrà eventualmente assumere il raggruppamento di 

imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l’appalto. Infine, i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli artt. 23-26 

della direttiva 71/305, cui rinvia l'art. 28 della medesima direttiva, concernente gli elenchi ufficiali di imprenditori 

abilitati, sono unicamente volti a definire le norme di valutazione obiettiva della capacità degli imprenditori, in 

particolare nel settore tecnico. Uno di essi, all' art. 26, lett. e), prevede espressamente la possibilità, per giustificare 

la detta capacità tecnica, di produrre una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno 

parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera. … Occorre d'altra parte 

osservare che la direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE, che modifica la citata direttiva 71/305/CEE (GU L 

210, pag. 1), in particolare al fine di precisare meglio la nozione di appalti di lavori pubblici, ha espressamente 

indicato all' art. 1 che questi ultimi hanno ad oggetto l' esecuzione o, congiuntamente, l' esecuzione e la 

progettazione di lavori o di un' opera, oppure <di fare eseguire, con qualsiasi mezzo, un' opera rispondente ai 

bisogni specificati dall'amministrazione aggiudicatrice>. Questa definizione conferma che una persona che non ha 

l'intenzione di eseguire direttamente i lavori ovvero i mezzi per farlo può partecipare a una procedura di 

aggiudicazione di appalto”. 

4 Così Corte giustizia CE, 2 dicembre 1999, cit. 
5 Si ricostruiva l’itinerario interpretativo, in particolare, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel capitolo 1 

del titolo VI della direttiva 92/50, nella parte in cui si dettano le regole comuni di partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, nel novero delle quali figurano la possibilità di subappaltare una parte 

dell'appalto a terzi (art. 25) e la possibilità per i raggruppamenti di prestatori di servizi di presentare offerte senza 

che possa essere loro richiesta una forma giuridica specifica per la presentazione della loro offerta (art. 26). 

E ancora: si faceva riferimento ai criteri di selezione qualitativa stabiliti al capitolo 2 del titolo VI della direttiva 92/50 

che, nel definire le regole di valutazione oggettiva della capacità degli offerenti, in materia finanziaria ed economica 

ed in materia tecnica, prevedevano, sub art. 31, n. 3, che fosse consentito al prestatore provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi documento che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato e, 

all'art. 32, n. 2, lett. c), la possibilità di comprovare la capacità tecnica del prestatore mediante l'indicazione dei 

tecnici o degli organismi tecnici, siano essi parte integrante o meno dell'impresa del prestatore di servizi, di cui 

quest'ultimo possa disporre per l'esecuzione del servizio. 
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A partire da tale elaborazione giurisprudenziale, l’istituto dell’avvalimento ha quindi trovato 

espresso riconoscimento nell’ordinamento comunitario, in prima battuta attraverso le previsioni 

degli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, che hanno codificato il principio per cui “un 

operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle 

capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In 

tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad 

esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti. Alle stesse condizioni 

un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle 

capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti” (art. 47, §§ 2 e 3). 

Chiara, negli intendimenti del legislatore6 e dell’interprete comunitario7, la ratio di siffatte 

disposizioni: garantire la massima apertura possibile degli appalti pubblici alla concorrenza, 

nell’interesse sia degli operatori economici sia delle committenti pubbliche, ma anche facilitare 

l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.  

La direttiva suindicata fu quindi abrogata dalla successiva direttiva 2014/24/UE, il cui articolo 63 

ha di fatto ripetuto i principi in precedenza enunciati dai citati artt. 47 e 48 della direttiva 

2004/18/CE. 

In ambito nazionale, l’istituto dell’avvalimento ha avuto ingresso dapprima con il d. lgs. n. 

163/2006, sub art. 49 (in seguito modificato dal d. lgs. 11 settembre 2008, n. 152)8 che, pur se 

parzialmente9, recepiva la normativa comunitaria surrichiamata ed è oggi disciplinato dall’art. 89 

 
6 Rilevano al fine, ad avviso di chi scrive, il Considerando n. 29 e il Considerando n. 31 della citata direttiva 
2004/18/CE. 
7 Si vedano, in particolare, Corte Giustizia UE, 23 dicembre 2009 e Id., 02 giugno 2016, n. 27: quest’ultima, sulla 
scorta dei principi enunciati nel testo, ha invero concluso nel senso che “gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18 
devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un operatore 
economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare i requisiti minimi di 
partecipazione ad una gara d’appalto che tale operatore soddisfa solo in parte”. 
8 Ai sensi del quale “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una 
specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione (…) SOA avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto” (comma 1). 
9 Si dice qui “parzialmente”, in quanto il comma 6 del citato art. 49, d. lgs. n. 163/2006 precludeva il c.d. avvalimento 
plurimo all’interno della medesima categoria di qualificazione, stabilendo che “per i lavori, il concorrente può 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere 
l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni”. 
La disposizione de qua è stata ritenuta dalla Corte di giustizia UE in contrasto con i più volte citati artt. 47, par. 2 e 
48, par. 3, della direttiva 2004/18, giacché si è affermato il principio per cui siffatti enunciati normativi comunitari 
“ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione …, la quale vieta, in generale, agli operatori 
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del d. lgs. n. 50/2016 che, in attuazione della legge delega n. 11 del 201610, ha definitivamente 

affermato il principio per cui un operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e 

professionali previsti per un determinato appalto pubblico, necessari per partecipare a una 

procedura di gara, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, avvalendosi, cioè, delle capacità 

di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e a prescindere dalla natura giuridica dei 

suoi legami con quest’ultimo11. 

Così ricostruita l’evoluzione normativa dell’istituto, è ora opportuno occuparsi della questione di 

quale sia la natura giuridica del contratto di avvalimento, al fine di rispondere al quesito posto in 

apertura delle presenti riflessioni – e oggetto delle statuizioni della sentenza in commento – in 

ordine alla validità del precitato contratto, allorché sia stipulato a titolo gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 
economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una 
stessa categoria di qualificazione, della capacità di più imprese” (così Corte giustizia UE, 10 ottobre 2013, n. 94). 
10 L’art. 1, comma 1, lett. zz), della legge delega n. 11 del 2016 ha individuato tra gli obiettivi del Codice dei contratti 
pubblici del 2016 quello di sancire una “revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei 
princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il 
contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui 
l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata 
organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa 
l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa 
l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso 
all’avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione 
e dell’esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare”. 
11 Nell’elaborazione giurisprudenziale successiva all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici si è, inoltre, 
diffusa la distinzione tra c.d. avvalimento operativo e avvalimento di garanzia, a seconda, rispettivamente, che il 
bando di gara richieda un requisito di natura tecnica o finanziaria, laddove nel secondo caso non sarebbe necessario 
che l’obbligazione contrattuale abbia ad oggetto specifici beni patrimoniali o indici materiali atti ad esprimere una 
determinata consistenza patrimoniale (su tale specifico aspetto, cfr. in particolare Cons. Stato, 15 marzo 2016, n. 
1032; Cons. Stato, 11 luglio 2017, n. 3422). 
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3. La natura giuridica del contratto di avvalimento: le principali 

opzioni interpretative 

 

Come si è detto in apertura, nella sentenza in commento si è affermata la nullità del contratto di 

avvalimento, in ragione del fatto che lo stesso prevedeva un compenso ritenuto puramente 

simbolico a favore dell’impresa ausiliaria, da ciò scaturendo due considerazioni, tra loro 

connesse: in primo luogo, “lo squilibrio economico fra le due prestazioni dedotte in contratto 

induce a dubitare della effettività dell’impegno assunto dall’ausiliaria”; inoltre, “la concreta 

struttura economica dell’accordo fa configurare il contratto come pressoché gratuito, o 

simbolicamente oneroso”. 

In altri termini, il succinto itinerario argomentativo propugnato dal TAR si compendia 

nell’affermazione per cui dalla natura gratuita del contratto di avvalimento dovrebbe desumersi 

lo squilibrio economico tra le prestazioni negoziali assunte dalle parti e, con questo, la nullità del 

contratto. 

La questione, in vero, è stata ripetutamente affrontata e dibattuta presso la giurisprudenza 

amministrativa che, pur se secondo itinerari argomentativi non sempre del tutto coincidenti, ha 

in massima parte concluso nel senso della nullità del contratto di avvalimento a titolo gratuito, 

ragionando sul punto di equilibrio tra gli interessi delle parti e, quindi, sulla mancanza di causa12. 

Ma sul punto si tornerà anche in seguito, in chiusura delle presenti riflessioni. 

L’orientamento in parola, in estrema sintesi, attribuisce al contratto di avvalimento natura 

“tendenzialmente onerosa”, in virtù di un’analisi degli interessi in gioco tale per cui risulterebbe 

viceversa “incomprensibile” la ragione per cui, pur potendo l’ausiliaria astrattamente partecipare 

alla gara, accetti di mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti di partecipazione, consentendo 

a quest’ultima anche di rafforzarsi sul mercato di riferimento, senza pretendere alcun 

 
12 Così TAR Toscana, Firenze, 14 agosto 2018, n. 1144 (secondo cui “il contratto di avvalimento non può avere causa 
liberale. Anche in mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario, deve emergere nel testo contrattuale 
chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario nell’assumere senza 
corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità”) e, in termini, anche 
Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisdiz., 19 febbraio 2016, n. 52. 
Contra, TAR Toscana, Firenze, 21 marzo 2013, n. 443, secondo cui “la atipicità del contratto di avvalimento non 
determina alcun vincolo in ordine alla causa negoziale e alla previsione del corrispettivo, dimostrandosi irrilevante, ai 
fini della validità del vincolo inter partes, la natura gratuita od onerosa della prestazione dell’impresa ausiliaria” (e 
così anche TAR Veneto, Venezia, 20 ottobre 2010, n. 5528 e TAR Lazio, Roma, 27 ottobre 2010, n. 33033). 
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corrispettivo: il negozio giuridico, secondo il riferito orientamento giurisprudenziale, sarebbe 

dunque nullo per mancanza di causa se e nella misura in cui non emerga dal testo contrattuale 

“l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario 

nell’assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative 

responsabilità”13. 

La questione, all’evidenza, presuppone un’attenta disamina dell’atteggiarsi della nozione della 

causa negoziale nell’alveo dei negozi giuridici atipici a titolo gratuito e un’analisi della struttura 

economico-giuridica del contratto che qui e ora ci occupa. 

Non par dubbio, in vero, che il contratto di avvalimento rientri nel perimetro dei cc.dd. contratti 

atipici; più nello specifico, dei contratti consensuali ad effetti obbligatori non tipici. 

Non di rado si sono registrati sforzi degli interpreti di ricondurre l’avvalimento ad altre figure 

negoziali tipiche, quale il mandato14, ovvero l’affitto di azienda, o ancora il contratto di 

noleggio15, presentando altresì, secondo taluni, analogie non irrilevanti con la promessa del fatto 

del terzo, ex art. 1381, c.c.16. 

 
13 Il virgolettato riportato nel testo è di Cons. giust. amm. Sicilia, n. 52/2016, cit. 
14 Così, ad esempio, TAR Campania, Salerno, 28 marzo 2012, n. 607; TAR Toscana, Firenze, 21 marzo 2013, n. 443; 
TAR Veneto, 20 ottobre 2010, n. 5528, cit.; TAR Lazio, Roma, 3 dicembre 2009, n. 12455. 
In tal caso, secondo l’orientamento giurisprudenziale su riportato, ove manchi il corrispettivo in favore dell’ausiliario, 
il contratto potrebbe qualificarsi come unilaterale con obbligazioni assunte da una sola parte, atteso che la 
presunzione di onerosità del contratto di mandato può essere superata dalla prassi o dalla prova contraria. 
Secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 23/2016, il contratto di avvalimento è un contratto misto, che partecipa dei 
caratteri dell’appalto, del mandato ed è anche provvisto di una funzione di garanzia (atipica), di carattere oneroso o 
gratuito (ma su quest’ultimo aspetto si tornerà infra). 
15 Cfr., sul punto, l’analisi svolta da CIRILLO, Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: il 
persistente problema della sua natura giuridica, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016: l’A., in particolare, opina 
nel senso della maggiore vicinanza del contratto di avvalimento alla fattispecie negoziale del noleggio, per natura, 
struttura e funzione, essendo in particolare comune ai due istituti giuridici la posizione di terzietà dell’impresa 
ausiliaria rispetto alla stazione appaltante. 
16 Così CIRILLO, op. cit., pp. 15 ss., sulla scorta della considerazione per cui, così come in tale figura negoziale, anche 
nell’avvalimento non esiste alcun contratto tra la stazione appaltante e l’impresa concorrente e il terzo estraneo alla 
gara si è già impegnato ad eseguire la prestazione nei confronti dell’impresa concorrente prima ancora che 
l’impegno sia assunto anche nei confronti della stazione appaltante; impegno che evoca la fattispecie della promessa 
del fatto del terzo, anche in ragione del fatto che l’impresa concorrente, in sede di formulazione dell’offerta di gara, 
esplicita altresì la “promessa”, ossia l’impegno giuridico, acché l’impresa ausiliaria fornirà i requisiti mancanti per 
tutta la durata dell’appalto. 
In parte qua, v. anche TAR Campania, 7 gennaio 2020, n. 50, in giustamm.it, agosto 2021, secondo cui il contratto di 
avvalimento presenta requisiti in sintonia con il contratto a favore del terzo, ex art. 1411, c.c., giacché “lo stipulante-
ausiliato fa impegnare l’ausiliario-promittente nei confronti del terzo-stazione appaltante a mettere a disposizione le 
proprie risorse per tutta la durata dell’appalto”. 
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Cionondimeno, trattandosi di un negozio in ogni caso atipico, occorrerà preoccuparsi di 

individuare quali siano gli interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, cpv., c.c. e, per 

l’effetto, se la causa negoziale risulti frustrata dall’eventuale non remuneratività (o, se si 

preferisce, gratuità) del contratto. 

Se, cioè, detto con altre parole ancora, sul terreno dell’indagine in ordine alla “meritevolezza” 

degli interessi tutelati dal contratto di avvalimento, l’autonomia contrattuale arretra dinanzi alla 

mancanza di previsione di un corrispettivo a beneficio dell’impresa ausiliaria. 

 

 

4. segue: la causa nei contratti atipici 

 

L’idea della causa negoziale ha, com’è noto, origini antichissime nella storia del diritto privato17 

e, a seguito della sua esplicita previsione come elemento essenziale del negozio giuridico, nelle 

codificazioni del 1865 prima e del 1942 poi, la causa è sempre stata oggetto di elaborazioni e 

rielaborazioni interpretative, assurgendo a carattere del negozio giuridico, particolarmente 

sensibile e necessariamente cedevole alle evoluzioni del sistema e del diritto vivente. 

In ossequio al principio dell’autonomia negoziale, in vero, l’art. 1322 c.c. eleva la meritevolezza 

degli interessi delle parti a criterio di selezione dei contratti atipici o innominati, aprendo il varco 

al noto e dibattuto problema non tanto e non soltanto di individuare gli interessi meritevoli di 

tutela, ma altresì (e soprattutto) di delimitare il metodo attraverso cui la selezione in parola 

debba o possa essere esperita. 

Il problema finisce con l’essere se l’interprete possa spingersi fino al punto di sindacare nel 

merito gli interessi perseguiti dalle parti, arrogandosi il compito di ascrivere al contratto una vera 

e propria funzione sociale, tale da far superare il vaglio di liceità e legittimità unicamente a quei 

 
17 La causa negoziale, come elemento essenziale del negozio giuridico, era assente nel diritto romano e iniziò ad 
affacciarsi alla cultura del giurista grazie alla dottrina canonistica del XII secolo, trovando infine accoglimento nel 
codice civile italiano del 1865 e conferma nel codice civile del 1942. 
Si rinvia, per maggiore completezza, a GROSSO, Causa (diritto romano), in Enc. Dir., VI, 532 ss.; BIANCA, Diritto civile. 
3. Il contratto., Milano, 2000, pp. 458 ss. 
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negozi giuridici passibili di realizzare interessi socialmente utili e/o apprezzabili18, assecondando 

un’opzione, non troppo liberale, di esegesi del canone della “meritevolezza” e, 

conseguentemente, dell’elemento causale del contratto; e ciò vieppiù in considerazione dei 

precetti costituzionali che rendono l’utilità sociale anche criterio conformativo e limitativo della 

libertà di iniziativa economica privata19. 

Si tratta di un’operazione ermeneutica che, all’evidenza, finisce con il porre l’ulteriore quesito se 

– come dovrebbe sostenersi in base a un’interpretazione liberale del contratto – le parti siano 

libere di determinarsi e di determinare il regolamento negoziale cui intendano sottoporsi in forza 

della propria autonomia negoziale, o se invece occorra – secondo una concezione meno liberale 

e più dirigista – controllare ab aexterno la ragionevolezza e congruità dell’assetto di interessi 

realizzato dal negozio giuridico, proprio attraverso quel meccanismo di selezione degli interessi 

meritevoli di tutela in cui si concretizza la causa contrattuale, di cui si diceva poc’anzi. 

E siffatto problema interpretativo è più sensibilmente e vivamente avvertito, com’è ovvio, nel 

caso dei contratti atipici ed innominati. 

In parte qua, è dato cogliere, come si diceva, un’evoluzione. 

Vi è, da un lato, una pressoché costante tendenza dell’interprete – e della giurisprudenza in 

modo particolare – ad accedere a quella opzione, che abbiamo definito meno liberale, per cui 

attraverso lo scrutinio della liceità ed esistenza della causa si perviene all’esercizio di un vero e 

proprio potere di controllo sul regolamento negoziale e sull’assetto di interessi determinato dalle 

parti nell’esplicazione della propria autonomia negoziale20. 

Per altro verso, si è nel corso del tempo fatta strada una diversa tesi ricostruttiva, secondo cui è 

“oggi predicabile una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza 

della matrice ideologica che la configurava come strumento di controllo della sua utilità sociale, 

 
18 BIANCA, op. cit., 459; GORLA, Teoria del negozio giuridico, 171 ss.; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio 
giuridico, in Riv. dir. comm., 1971, II, 81 ss. 
19 BIANCA, op. cit., 459 ss., in parte qua, afferma che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost., poiché l’iniziativa 
economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, né recare danno alla sicurezza, alla libertà e 
alla dignità umana, “la causa dev’essere quanto meno compatibile con l’utile sociale. La causa, cioè, non può 
reputarsi meritevole di tutela quando l’interesse perseguito non risulta conforme alle esigenze della comunità 
rilevanti secondo i parametri costituzionali e secondo la concezione sociale e solidaristica dell’ordinamento”. 
20 Ci sembra rilevante citare Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, che ha ritenuto, ad esempio, come “la semplice ed 
unilaterale attribuzione patrimoniale non può in alcun caso assurgere a causa giuridica del negozio, in quanto non 
consente di identificarne lo scopo e stabilirne, di conseguenza, la rilevanza socio-economica e, in ultima analisi, la 
liceità”. 
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affonda le proprie radici in una serrata critica della predeterminazione causale del negozio (che, 

a tacer d’altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale 

elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al 

di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica 

contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora una volta 

iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto, ma, questa volta, funzione individuale 

del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, 

secondo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo 

dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l’uso che di 

ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a 

modo suo unica) convenzione negoziale”21. 

Si è, così, andata affermando la ricerca della c.d. “causa in concreto”, che tenga conto, sì, degli 

interessi delle parti, per come realizzati dal regolamento negoziale, ma nella loro sintesi e 

globalità, sotto un profilo, cioè, oggettivo e funzionale, che consideri attentamente l’operazione 

economica nel suo complesso22, ovvero la liceità dell’attività negoziale posta in essere dalle 

parti23. 

Un’operazione ermeneutica, in vero, complessa e tutt’altro che agevole, giacché non è lo 

scopo (economico-sociale) perseguito atomisticamente ed egoisticamente dalle parti e da 

ciascuna di esse a rilevare, bensì lo scopo obiettivo del negozio giuridico nel suo 

complesso24: ché, in vero, diversamente opinando, risulterebbe ben difficile discriminare la 

causa dai motivi. 

Non gli scopi soggettivi perseguiti dalle parti, insomma, ma quelli obiettivi (di carattere 

economico-sociale, appunto) che si ricavano dall’assetto negoziale, nel suo complesso e 

complessivo atteggiarsi25; e neanche la convenienza economica del contratto, che di per sé – 

come condivisibilmente osservato di recente dalla Cassazione, con riferimento alla nullità per 

 
21 Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass., 8 maggio 2006, n. 10490. 
22 Cfr. Cass., SS. UU. n. 6538/2010 e Id., 22 ottobre 2020, n. 23140 
23 Cass., 14 settembre 2012, n. 15449, secondo cui “una siffatta indagine in ordine alla funzione obiettiva del 
negozio posto in essere non può prescindere dall’apprezzamento degli interessi che lo stesso è destinato a 
realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive (pregresse, coeve e successive alla sua conclusione) 
secondo la valutazione, riservata al giudice del merito, del materiale probatorio acquisito”. 
24 Cfr. Cass., n. 5324/2005; Cass., n. 982/2002; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3646. 
25 Si vedano, sul punto, Cass., 15 luglio 1993, n. 7844 e Cass., 28 gennaio 2002, n. 982 
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difetto causale di un contratto assicurativo con clausola claims made – implicherebbe una 

indebita ed eccessiva invasione della sfera di autonomia dei privati26. 

Ciò posto, l’analisi deve ora incentrarsi sulla causa del contratto atipico a titolo gratuito, quale 

sarebbe l’avvalimento, nel caso considerato dalla sentenza che si sta qui commentando. 

 

 

5. segue: in particolare, (la causa e) la gratuità del contratto di 

avvalimento 

 
26 Così, tra gli ultimi precedenti editi al riguardo, Cass., 25 febbraio 2021, n. 5259: “non vi è dubbio che - come 

evidenziato da Corte Cass. SSUU n. 22437/18 cit. - il sistema assicurativo della responsabilità civile persegua "anche" 

un fondamentale interesse pubblico, attraverso "una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito" ed ancor più 

assolvendo alla funzione di garantire la reintegrazione dei pregiudizi subiti dai danneggiati, funzione che appare 

evidente nelle "assicurazioni sociali", ma che trova attuazione anche nelle polizze RC private, atteso che la 

assunzione da parte delle imprese assicuratrici degli oneri economici gravanti sull'assicurato, in dipendenza della sua 

responsabilità civile, ridonda evidentemente nel generale affidamento dei terzi ingiustamente danneggiati sulla 

possibilità di ottenere il ristoro degli interessi lesi. Tuttavia, pur non potendo disconoscersi l'interesse 

superindividuale che è sotteso al sistema assicurativo della responsabilità civile, osserva il Collegio che una 

valutazione in termini di validità della clausola “claims made” da effettuare in relazione ad i suoi riflessi sulla "causa 

concreta" del contratto assicurativo, non possa estendersi fino a riconsiderare tale funzione sociale, che costituisce il 

risultato terminale del funzionamento complessivo del sistema assicurativo della responsabilità civile, come criterio 

privilegiato ai fini della verifica di corrispondenza della compatibilità di efficienza della clausola in relazione al singolo 

programma negoziale voluto dalle parti od alla conservazione dell'equilibrio delle rispettive posizioni assunte dai 

contraenti; né pare consentito condurre la predetta verifica di validità della clausola in relazione alla causa concreta 

del negozio, attraverso una mera valutazione della convenienza economica dell'importo del premio rispetto al 

rischio assicurato, atteso che in tal modo verrebbe a compiersi una indebita invasione dell'ambito di autonomia 

negoziale dei privati. Il giudizio di "tenuta" della clausola "claims made", dovrà piuttosto estendersi al controllo delle 

complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale che, dalla interpretazione sistematica 

delle stesse e dalla esecuzione in concreto attuata dai contraenti, viene ad emersione, risultato che dovrà essere, 

pertanto, valutato alla stregua del parametro fornito dalla effettiva funzionalità del modello - così in concreto 

individuato - a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale, 

venendo a tal fine in rilievo, come elemento unificante della verifica, la applicazione della clausola generale di buona 

fede (artt. 1366,1375 c.c.)”. 

L’indagine sulla presenza o meno della c.d. “causa in concreto” ha, di recente, investito anche i contratti di 

investimento in prodotti finanziari “derivati”: in tempi recenti, Cass. SS. UU., 12 maggio 2020, n. 8770 ha avuto 

modo affermare il principio per cui “ai fini del giudizio di meritevolezza dei contratti IRS di cui all'art. 1322 c.c. va 

accertato se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo 

criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di 

<scommesse razionali> sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta 

delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli 

scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza 

dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi 

pur se impliciti”. 
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Si tratta di capire, a questo punto, se, assumendo che il contratto di avvalimento che non 

preveda alcun corrispettivo a beneficio dell’impresa ausiliaria sia un negozio giuridico a titolo 

gratuito, siffatta gratuità di per sé comporti la carenza dell’essenziale elemento causale (e quindi 

la nullità del contratto): ché, come detto, è questo l’itinerario tracciato dalla sentenza in esame. 

Com’è noto, secondo l’impostazione tradizionale, si considera a titolo gratuito quel negozio in cui 

al vantaggio patrimoniale di una parte non corrisponda il correlativo sacrificio di quest’ultima, 

ovvero all’attribuzione posta a carico di una parte non faccia riscontro un’attribuzione a carico 

dell’altra27. 

Ebbene, se è questa la natura e la caratterizzazione del negozio a titolo gratuito, ci sembra 

consequenziale affermare che l’assetto negoziale voluto dalle parti si concretizza proprio 

nell’interesse a trasferire quel vantaggio patrimoniale ad una parte senza la corrispondente 

controprestazione a carico di questa. 

Tale constatazione comporta due corollari, tra loro inscindibilmente connessi. 

Da un lato, la gratuità del negozio giuridico porta con sé necessariamente una funzione ed utilità 

sociale, connaturate alla stessa mancanza di corrispettitività nei sacrifici e nelle altrui attribuzioni 

patrimoniali, di talché la “meritevolezza” del negozio giuridico, cui rinvia l’art. 1322, cpv., c.c., è 

in re ipsa.  

Solo se la forma del negozio giuridico a titolo gratuito è in vero l’involucro per contenuti (e 

interessi) tutt’affatto diversi, e propri piuttosto dell’onerosità, allora, venendo meno la stessa 

gratuità, occorrerebbe verificare in concreto se l’assetto negoziale sia meritevole di tutela. 

Ma si badi: non si allude qui alla gratuità come intenzione, movente o coefficiente puramente 

soggettivo e volontaristico, giacché ciò prescinde da qualsiasi considerazione e indagine intorno 

alla causa negoziale; piuttosto, si è sempre nell’ambito della gratuità come struttura, contenuto e 

assetto oggettivo-funzionale, ed economico, degli interessi in gioco. 

Di qui la seconda considerazione cui si faceva cenno. 

 
27 BIANCA, op. cit., 493, il quale altresì precisa che anche l’atto di disposizione a favore del terzo è un contratto a 
titolo gratuito, diversamente dal contratto a favore di terzi che, comportando l’assunzione di una prestazione 
principale a carico di tutte le parti, è a titolo oneroso. 
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In tanto, infatti, ha un senso porsi il problema della causa (e del controllo sulla sua esistenza) 

nell’ipotesi di semplice attribuzione unilaterale28, in quanto ci si trovi dinanzi a un negozio 

giuridico di scambio, cui sia, cioè, connaturata una funzione tale per cui la mancanza stessa della 

controprestazione, se non giustificata dalla meritevolezza (ad esempio, dalla causa di liberalità), 

potrebbe far dubitare della esistenza della causa e quindi della validità del contratto29. 

Se, per converso, il contratto è a titolo gratuito (ancorché atipico), l’assenza dello scambio è 

esercizio dell’autonomia contrattuale e fonte di un assetto di interessi di per sé immune dal 

sindacato di (im)meritevolezza, ex art. 1322, cpv., c.c.: non è, dunque, sufficiente alludere alla 

assenza di corrispettitività e alla gratuità del contratto, per escludere la presenza di una valida ed 

efficiente causa negoziale. 

Detto con altre parole ancora: lo spostamento patrimoniale da una parte soltanto senza alcun 

corrispettivo potrebbe, in astratto e in concreto, postulare una questione di carenza del profilo 

causale del contratto, ma laddove si debba indagare la meritevolezza del negozio giuridico 

sinallagmatico, perché in tal caso difetterebbe per l’appunto la funzione economica e giuridica 

del regolamento negoziale30; ma la conclusione necessariamente dovrebbe mutare allorquando il 

negozio giuridico sia a titolo gratuito, ché in tal caso è coessenziale alla funzione economica, 

giuridica, e anche sociale, del contratto che lo spostamento patrimoniale in capo a una parte non 

sia controbilanciato da un nesso di corrispettività con la controprestazione. 

Ciò posto: la considerazione della immeritevolezza del contratto di avvalimento a titolo gratuito 

sembra derivare, nella sentenza commentata, dalla considerazione dell’interesse della stazione 

appaltante, giacché lo squilibrio economico fra le due prestazioni (quella dell’ausiliaria, da un 

lato, quella dell’ausiliata, dall’altro) dedotte in contratto “induce a dubitare della effettività 

dell’impegno assunto dall’ausiliaria”. 

 
28 Per Cass., 20 novembre 1992, n. 12401 “la semplice attribuzione unilaterale non può, di per sé sola, assurgere a 
causa giuridica del negozio, giacché non ne individua lo scopo, né la rilevanza economico-sociale” 
29 Cfr. Cass., 15 giugno 1992, n. 5917. 
30 Cfr. anche Cass., 9 luglio 2020, n. 14595 sulla nullità del contratto di assicurazione per mancanza di causa in 

concreto, allorché venga meno l’interesse dello stipulante alla conclusione del contratto, e quindi non giustificato lo 

spostamento patrimoniale da parte di costui e, conseguentemente, la natura sinallagmatica del contratto. 
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L’assunto, sulla scorta di una pluralità di argomentazioni, non pare sufficiente a declinare in 

termini di “non meritevolezza” l’assetto di interessi determinato con il contratto di che trattasi. 

In primo luogo, milita in tal senso un argomento interpretativo letterale, corrispondente al noto 

brocardo per cui ubi lex dixit voluit, ubi tacuit, noluit: una volta verificato, in vero, che l’art. 89 del 

Codice dei contratti pubblici, all’esito dei numerosi interventi di riforma e modifica della materia 

che si sono succeduti nel corso del tempo, pur contemplando espressamente specifiche ipotesi di 

nullità del contratto di avvalimento, non prescrive che quest’ultimo debba essere a titolo 

oneroso, potrebbe concludersi nel senso che l’intento del legislatore non fosse quello di 

escludere tout court la gratuità del negozio giuridico in parola. 

In secondo luogo, e a prescindere dalla interpretazione letterale dell’articolato normativo che 

rileva in sedes materiae, mette comunque conto di precisare che il sovraordinato interesse 

pubblico della stazione appaltante in alcun modo potrebbe dirsi leso dal carattere gratuito del 

contratto di avvalimento. 

Si tratta di una conclusione che, in vero, è possibile trarre sulla scorta di due distinte, ma 

connesse, riflessioni. 

Per un verso, infatti, valutazioni di “serietà” o di “effettività dell’impegno” assunto dall’ausiliaria, 

in special modo se ricollegate alla gratuità del negozio giuridico, in vero prescindono dalla 

valutazione dell’assetto oggettivo, economico-funzionale, del contratto (ciò che, al limite, 

importerebbe il vaglio critico della meritevolezza e della causa del contratto), per investire – 

peraltro nel merito – l’analisi prospettica e atomistica dei singoli interessi coinvolti e, al vertice, 

tutt’al più i motivi del contratto: ben altra funzione e fattispecie si realizza, infatti, con il 

contratto di scambio, in cui a fronte del sacrificio patrimoniale di una parte non si ravvisa 

semplicemente la soddisfazione di un bisogno o il conseguimento di un vantaggio in capo a chi 

realizzi l’attribuzione patrimoniale in parola, bensì una vera e propria interdipendenza funzionale 

tra le diverse prestazioni31. 

Per altro verso, e al contempo, l’interesse della stazione appaltante, anche a voler ascrivere 

all’avvalimento la natura di contratto a favore del terzo, in ogni caso risulterebbe 

sufficientemente tutelato dalle previsioni di dettaglio, contenute nell’art. 89, circa forma e 

 
31 Si vedano le riflessioni svolte, in argomento, da ARCURI, Appunti in tema di liberalità e gratuità nei contratti, in 
Giur. Merito 2000, 513 ss. 
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contenuto del negozio giuridico in parola e, in ultima analisi, dalla previsione della responsabilità 

solidale delle imprese ausiliaria e ausiliata32. 

Tanto più che, come accennato in apertura, in tanto l’ordinamento (comunitario prima, nazionale 

poi) ha consentito l’ingresso all’istituto in parola, in quanto lo scopo ultimo del legislatore era 

proprio quello di accrescere la concorrenza tra le imprese e consentire la più ampia 

partecipazione possibile alle commesse pubbliche. 

E ciò offrendo anche possibilità ulteriori rispetto a quelle già determinate dalle forme aggregative 

e associative (come il raggruppamento temporaneo di imprese, i consorzi, le società consortili e i 

contratti di rete), e così travalicando in re ipsa gli schemi dei contratti di scambio e/o associativi 

“tradizionali”. 

Il contratto di avvalimento che risulti coerente e rispettoso dei presupposti e dei requisiti fissati 

dal più volte citato art. 89 del Codice dei contratti pubblici è, dunque, già di per sé reputato 

socialmente utile e meritevole di tutela, quale che sia il contenuto e la forma impressa dalle parti 

alla realizzazione di tale assetto di interessi: così come nulla esclude (ed anzi, per quanto detto, 

potrebbe risultare addirittura congruo) che le parti realizzino i propri obiettivi attraverso la 

conclusione di un negozio a titolo gratuito, così, del pari, non è immeritevole di tutela il contratto 

di avvalimento che, pur se (apparentemente) a titolo gratuito, in vero presupponga uno scambio 

di altre e diverse prestazioni tra i paciscenti, formalmente estranee al regolamento negoziale, in 

quanto si fondi su altri, diversi e preesistenti rapporti, ovvero in quanto il sinallagma si realizzi 

attraverso quell’assunzione di responsabilità solidale di cui si diceva poc’anzi.  

Tutto ciò non lede l’interesse della stazione appaltante, che peraltro si avvantaggia e si tutela in 

forza della responsabilità solidale delineata dal quarto comma dell’art. 89, così preservandosi 

rispetto all’esigenza della corretta esecuzione dell’appalto: non realizzandosi, in vero, alcun 

trasferimento del rischio da un soggetto (l’appaltatore/ausiliato) ad un altro, estraneo al 

contratto di appalto (l’ausiliante), il contratto di avvalimento, anche se a titolo gratuito, 

perseguirebbe una sua propria causa meritevole di tutela, senza pregiudicare gli interessi della 

committenza pubblica. 

 
32 Sul punto, cfr. anche NICODEMO, Il contratto di avvalimento tra diritto interno e comunitario: uno, nessuno e 
centomila, in federalismi.it. 
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E ciò anche a voler adottare un concetto rigoroso di “utilità sociale”, che imprime il proprio limite 

alla libertà di iniziativa economica delle imprese (art. 47 Cost.) e declina a propria volta il 

concetto della “meritevolezza” di cui all’art. 1322 c.c.; rigore concettuale che, in vero, 

postulerebbe comunque un’operazione ermeneutica in contrasto con l’attuale evoluzione della 

nozione di causa contrattuale (in concreto) di cui si è detto. 

Le considerazioni che precedono militano a favore dell’ammissibilità di un avvalimento di tipo 

gratuito. 

Tale conclusione appare, a ben vedere, la medesima raggiunta dalla giurisprudenza maggioritaria 

in materia, seppure sulla base di ulteriori e diversi argomenti interpretativi. 

Infatti, nel predicare il carattere tipicamente oneroso dell’avvalimento, la giurisprudenza giunge 

nondimeno ad ammettere la validità del contratto anche laddove in sede negoziale non sia stato 

espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria, a patto che dal testo 

contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che 

ha guidato l'ausiliario alla conclusione del contratto. 

Riaffiora, dunque, il tema della diversità ontologica tra contratti a titolo gratuito e contratti a 

titolo di liberalità, accomunati dall’assenza di un corrispettivo, ma distinti dalla presenza o meno 

di un interesse direttamente o indirettamente patrimoniale. 

Il che porta logicamente a ritenere irrimediabilmente nullo il solo contratto di avvalimento a 

titolo di liberalità, nel quale: i) manchi l’indicazione del corrispettivo (o questa sia del tutto 

incongrua, come nel caso della sentenza in commento) e ii) non emerga dal testo contrattuale un 

interesse patrimoniale dell’ausiliario all’assunzione di responsabilità nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Tale conclusione, tuttavia, sembrerebbe -a prima vista- smentita da un filone ermeneutico 

andatosi progressivamente a consolidare in seno al Consiglio di Stato, successivamente alla 

sentenza in commento33. 

6. La determinabilità del corrispettivo ex art. 1657 c.c. 

 

 
33 Il richiamo è, tra l’altro, alle sentenze Cons. Stato n. 3364/2021, n. 5294/2021, n. 6655/2021. 
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L’orientamento in questione giunge a reputare valido il contratto di avvalimento pur a fronte 

dell’assenza di un corrispettivo indicato dalle parti, facendo leva sulla ritenuta applicabilità – in 

via analogica – dell’art. 1657 del codice civile. 

Tale articolo, dettato con precipuo riferimento ai contratti di appalto, dispone che “Se le parti 

non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, 

essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal 

giudice”. Ciò sul presupposto che il prezzo sia elemento essenziale dell’appalto, la cui radicale 

assenza nel contratto ben possa (e debba) essere colmata dal giudice. 

Come si diceva, il filone in questione applica analogicamente l’art. 1657 c.c. ai contratti di 

avvalimento privi di un corrispettivo, muovendo dal presupposto che anche in tale peculiare 

schema negoziale ricorra l’esigenza di ancorare la determinazione del corrispettivo all’effettiva 

entità della prestazione resa dall'impresa ausiliaria.  

Entità che -in tesi- potrà delinearsi solo all’esito, o comunque nel corso, dell’esecuzione 

dell’appalto, alla luce della concreta attività sostitutiva posta in essere da quella ausiliaria. 

Va però segnalato che il richiamo all’art. 1657 c.c. così operato dall’orientamento in parola non è 

tuttavia indiscriminato. Esso, al contrario, è espressamente circoscritto alla sola ipotesi in cui le 

parti abbiano ex ante previsto nell’an un corrispettivo a favore dell’ausiliaria, ma non lo abbiano 

specificatamente determinato nel quantum, rimettendolo a successivi accordi tra le parti. 

L’approdo di questo iter logico-argomentativo appare tuttavia condurre a situazioni patologiche 

ed evidenti disparità rispetto ai casi in cui il corrispettivo sia già stato determinato ex ante, ma in 

misura incongrua (come nel caso della sentenza del TAR Sicilia in commento). 

Il risultato è infatti quello di “premiare” imprese che abbiano del tutto omesso di quantificare il 

corrispettivo dell’avvalimento, rimandando la concreta determinazione dello stesso a futuri 

accordi che, verosimilmente, non saranno mai conclusi. 

Non sorprende, allora, il cambio di rotta avutosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2784 del 

13 aprile 2022, la quale ha escluso la possibilità di determinare ex post il corrispettivo, 

applicando in via analogica il disposto dell’art. 1657 c.c.  
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Nondimeno, proprio in virtù di tale recente pronuncia è innegabile che sussista un oggettivo 

contrasto ermeneutico rispetto all’applicabilità della norma in questione, da comporre e 

risolvere, auspicabilmente, in via nomofilattica.  
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