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1. La vicenda 

La vicenda in considerazione ha origine dall'indizione, da parte del Comune di Catanzaro, di un bando 

per la redazione di un piano strutturale comunale e del relativo regolamento urbanistico con la previsione 

del solo rimborso delle spese e l'erogazione del compenso simbolico di un euro. Il tutto con il parere 

favorevole della sezione regionale della Corte dei Conti, che, pronunciatasi su richiesta del Comune, ha 

reputato possibile l'indizione di una gara gratuita, affermando che il Codice dei contratti pubblici non 

riporta alcun divieto espresso di contratti di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito. Il bando 

viene, quindi, impugnato di fronte al TAR dalle locali associazioni professionali, tra cui l'Ordine degli 

architetti pianificatori paesaggisti e conservatori e l'Ordine degli ingegneri, che contestano l'illegittimità 

del medesimo nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi. I ricorrenti 

fondano la censura sulla natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto, imposta non solo dalla 

disciplina civilistica, ai sensi dell'art. 1655 c.c., ma anche dalle regole e principi sottesi ai contratti pubblici, 

articolati sul presupposto della causa onerosa del contratto. Il giudice amministrativo di primo grado 

accoglie il ricorso ed annulla il bando, statuendo che la normativa, soprattutto codicistica, dei contratti 

pubblici conferma la natura necessariamente onerosa dell'appalto di servizi, anche in ragione della 

necessità di garantire la qualità della prestazione e la serietà dell'offerta. La pronuncia del TAR di 

Catanzaro è, tuttavia, riformata dalla sentenza in commento pronunciata dal Consiglio di Stato, a seguito 

del ricorso in appello del Comune di Catanzaro.  

 

2. L'interpretazione alternativa del "titolo oneroso" 

Il Consiglio di Stato è chiamato in sostanza a valutare se un contratto di prestazione di servizi, che preveda 

il solo rimborso delle spese, contrasti o meno con il paradigma normativo dell'appalto pubblico, posto 

                                                           
* Nota a sentenza sottoposta a referaggio.  
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che l'art. 3, lett. ii) del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 definisce gli "appalti pubblici" i "contratti a titolo oneroso, 

stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di 

lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi". Non è la sola fonte interna a prevedere il "titolo 

oneroso" dal momento che, come ammesso dagli stessi giudici, l'intero settore degli appalti pubblici e 

delle concessioni è caratterizzato da questa connotazione1. La direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, poi, al 4° considerando, afferma che "La normativa 

dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle 

rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico". La 

stessa direttiva definisce all'art. 2 n. 5, "appalti pubblici" i "contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o 

più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di 

prodotti o la prestazione di servizi". L'onerosità appare, anzi, proprio essere connotato essenziale del mercato 

concorrenziale di matrice europea, dal momento che il prezzo corrispettivo dell'appalto rappresenta un 

elemento essenziale ed indefettibile per la serietà dell'offerta, e l'inerente affidabilità dell'offerente 

nell'esecuzione della prestazione professionale. 

I supremi giudici amministrativi, tuttavia, provano a dare di tale essenziale onerosità una diversa 

interpretazione, affermando che per il contratto pubblico il termine "a titolo oneroso" può assumere un 

significato attenuato o in parte diverso rispetto all'accezione tradizionale e propria dei contratti tra privati. 

Per dimostrare tale "diversità", il Consiglio di Stato afferma che la qualità della prestazione e la serietà 

dell'offerta sono congruamente assicurate anche in taluni contratti ove manca la corresponsione di un 

prezzo a carico dell'amministrazione. Il bando in considerazione dovrebbe essere, pertanto, considerato 

legittimo perché con riferimento alla ragione economica del contraente, la giurisprudenza da tempo 

ammette l'abilitazione a partecipare alle gare in capo a figure del c.d. "terzo settore"2, per loro natura prive 

di finalità lucrative, vale a dire di soggetti che perseguono scopi non di stretto utile economico, bensì 

sociali o mutualistici. Ma è proprio la specialità della natura giuridica di quei soggetti ad aver consentito 

il riconoscimento eccezionale da parte della giurisprudenza, in quanto il fine è sociale o mutualistico e tali 

casi, per la loro eccezionalità, non sono passibili di estensione analogica. Né appare possibile trovare una 

soluzione nel confronto con i contratti di sponsorizzazione3. Innanzitutto, i citati contratti godono di una 

disciplina e di una “particolare applicazione” nel settore dei beni culturali. Inoltre, come pure rileva lo 

stesso Consiglio di Stato, “la sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla 

                                                           
1Cons. St., sez. V, 11 maggio 2012, n. 2370; Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1019. 
2S. DI DIEGO - V. TOSI, La riforma del terzo settore, Rimini, 2017. 
3M. DE PAOLIS, Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A., Milano, 2015;V. ZENO 

ZENCOVICH - F. ASSUMMA, Pubblicità e sponsorizzazione, Padova, 1991. 
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prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde 

l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di 

titolarità pubblica”. In altri termini lo sponsor, a fronte delle sue prestazioni, non riceve un prezzo, bensì 

un'utilità non finanziaria, degna di apprezzamento economico, quale la valorizzazione della sua immagine 

verso l'esterno. Solo negli appalti afferenti i servizi culturali, è possibile prescindere dall'elemento prezzo 

e dar ingresso al delicato e marginale istituto della sponsorizzazione. Il Consiglio di Stato rischia, poi, di 

confondere la causa del contratto con i motivi. La causa del contratto in considerazione nella sentenza è, 

infatti, rappresentata dallo scambio di prestazione lavorativa contro compenso, mentre "l'utilità costituita 

dal potenziale ritorno di immagine per il professionista", che "può essere insita anche nell'appalto di 

servizi" riguarda la sfera dei motivi del contratto, che sono irrilevanti dal punto di vista giuridico.  

Non convince, infine, il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia U.E., 12 luglio 2011, nella causa C-

399/98. I giudici di Palazzo Spada, facendo riferimento alla stessa, vorrebbero sostenere che la direttiva 

93/37/CEE, la quale afferma che"gli appalti pubblici di lavori sono contratti a titolo oneroso", andrebbe 

interpretata in modo da assicurare l'effetto utile della medesima direttiva. Per attribuire, quindi, ad un 

contratto pubblico il carattere oneroso non sarebbe necessario un esborso pecuniario perché ad analogo 

rilievo funzionale assolverebbe la realizzazione a scomputo di opere di urbanizzazione secondaria. La 

differenza è, però, evidente poiché nel caso della realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione 

si realizza comunque uno scambio di utilità predeterminato in contratto ed economicamente 

apprezzabile, ben diverso dal solo ed eventuale ritorno di immagine per il professionista. 

Le argomentazioni della sentenza in commento appaiono, pertanto, molto deboli rispetto al dettato 

normativo, che qualifica gli appalti pubblici come contratti necessariamente a titolo oneroso.  

 

3.L'insanabile contrasto con le ultime novità normative in materia di "equo compenso" 

La sentenza de qua è palesemente contraria anche e soprattutto alle più recenti norme introdotte a tutela 

del lavoro autonomo. In primo luogo nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la 

legge n. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che si occupa di introdurre nel nostro 

ordinamento giuridico un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori 

autonomi, che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale, anche quando l’altro contraente è 

una pubblica amministrazione4. L’art. 3 della citata legge ha proprio l’obiettivo di reprimere condotte 

abusive in grado di realizzare gravi squilibri contrattuali. Sono individuate, in particolare, come abusive, 

                                                           
4G. COLAVITTI,"Fondata sui lavoratori". Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, n.1/2018. 
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e di conseguenza qualificate inefficaci, le clausole che consentono al committente di modificare 

unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere dal contratto senza un congruo preavviso, le 

pattuizioni che prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data in cui il committente 

riceve la fattura o la richiesta di pagamento. Ancora nella prospettiva della tutela del lavoratore autonomo 

si colloca la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, della legge, che stabilisce l’applicabilità ai rapporti 

contrattuali instaurati con i lavoratori autonomi della disciplina di cui all’art. 9 della legge n. 192 del 1998 

in materia di abuso dello stato di dipendenza economica. Il citato articolo vieta appunto l’abuso da parte 

di un’impresa dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi riguardi, un’impresa cliente 

o fornitrice e definisce come “dipendenza economica” la situazione in cui un’impresa sia in grado di 

determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. 

Le argomentazioni riportate nella sentenza in commento stridono ancor di più con le recentissime novità 

normative in materia di "equo compenso". Nell’ambito della manovra di bilancio per il 2018, infatti, sono 

state adottate disposizioni in materia di "equo compenso" degli avvocati e dei professionisti. L'art.19-

quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 

2017, n. 172 prevede per gli avvocati l'equo compenso nei rapporti con imprese bancarie e assicurative 

nonché con imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese. 

Viene individuato come "equo" il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e nel 

caso di compenso "non equo" è il giudice a provvedere alla determinazione sulla base dei parametri 

previsti per i professionisti. Vengono, poi, individuate, come vessatorie, le clausole che determinano, 

anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico 

del professionista. Quel che interessa sottolineare è che anche la pubblica amministrazione deve garantire 

il principio dell' "equo compenso" in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di 

incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.  

 

4. Conclusioni 

Nel nostro ordinamento, del resto, già il secondo comma dell'art. 2233 del codice civile dispone: "In ogni 

caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione"5. Viene, quindi, 

prospettato un criterio non mercantile di determinazione del compenso, il "decoro professionale", che 

assume, in verità, un significato più ampio, da considerare come strumento di tutela della persona stessa 

                                                           
5P. SCHLESINGER, La nuova disciplina dei compensi professionali per gli avvocati, in Corriere giuridico, n. 4/2007; U. 
CARNEVALI, Compenso professionale e autonomia privata il patto di quota lite: problemi civilistici, in R. DANOVI  (a cura 
di), Compenso professionale e patto di quota lite, Milano, 2009, p.3; G. PEZZANO, Onorario, in Enciclopedia del diritto, 
Milano, XXX, 1980, p.181; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, in A. CICU - F. MESSINEO (diretto da), in Trattato di 
diritto civile e commerciale, Milano, 1996, pp. 388-340. 
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del lavoratore intellettuale. Il citato comma 2 dell'art. 2233 c.c., riferendosi all’importanza dell’opera, pone 

in rilievo la proporzionalità oggettiva al risultato utile dell’opera prestata, principio immanente alla 

disciplina generale del lavoro autonomo. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di sancire sia la 

corrispondenza tra quantità e qualità del lavoro prestato e compenso, sia la proporzione tra la misura 

della prestazione e la capacità lavorativa globale del professionista, in modo tale che gli sia garantita 

un’esistenza decorosa. La norma contenuta nel comma 2 dell’art. 2233 c.c. non può essere ritenuta una 

mera affermazione di principio. Lo dimostra sia l’incipit della norma ("In ogni caso") sia la sua 

collocazione. L’art. 2233 c.c. prefigura in sostanza la garanzia di un compenso, che consenta al 

professionista intellettuale la conduzione di un’esistenza libera e dignitosa. Vi è, infatti, analogia tra la 

norma in esame e il comma 1 dell'art. 36 Cost., dal momento che il decoro e l’indipendenza della professione 

rappresentano l’equivalente nell’ambito delle attività professionali, dell’esistenza libera e dignitosa di cui alla 

norma costituzionale6. Il decoro è canone normativo riferibile al più ampio valore della dignità, che la 

Costituzione italiana non manca di richiamare nella norma fondamentale, che disciplina i criteri generali 

di retribuzione del lavoro, di tutto il lavoro, non solo di quello dipendente. L'art. 36 Cost. è certamente 

riferibile anche ai professionisti quando richiama l'esigenza che il compenso sia parametrato alla quantità 

e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e 

appunto dignitosa. Il  lavoro è protetto in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), e "lavoratore" 

è il termine con cui in Costituzione si fa riferimento a tutti coloro che lavorano, e non ad una sola classe 

sociale. Il professionista, dunque, ha diritto a un compenso che sia correlato alla qualità e alla quantità del 

lavoro svolto, come ogni altro lavoratore7. 

Alla luce della tutela costituzionale del lavoro, valorizzata dalle più recenti novità normative, è senz'altro 

difficile aderire alle argomentazioni dei supremi giudici amministrativi, che hanno ritenuto legittimo un 

bando per l'affidamento di un incarico privo di un compenso, che, invece, deve essere sempre garantito 

al professionista. 

Non va, infine, trascurato che un appalto a titolo gratuito potrebbe generare un alto rischio corruttivo, 

dato che i professionisti potrebbero determinarsi ad assumere l'incarico per scopi di gran lunga meno 

nobili rispetto a quelli individuati dal Consiglio di Stato. 

                                                           
6C. LEGA, Le libere professioni  intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, Milano, 1974, p. 686; contra TORRENTE, Del 
lavoro, in Commentario al codice civile, Torino, 1962, p.150; L. RIVA SANSEVERINO, Del lavoro, in A. SCIALOJA - 
G. BRANCA (a cura di), Commentario del Codice Civile, Modena, 1963, p. 223. 
7G. COLAVITTI, La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della 
regolazione pubblica, Torino, 2012, pp. 38- 40; G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Diritto  
pubblico, n. 3/2008, p. 885. 


