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Consiglio di Stato – sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 
 

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ammissibilità di appalti pubblici a titolo gratuito e 
sulla disciplina loro applicabile. 

La sentenza esaminata prende le mosse dall’appello presentato dal Comune di Catanzaro 
avverso la sentenza emessa dal TAR Calabria, che aveva annullato il bando di gara per 
“l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano strutturale del Comune di Catanzaro 
e relativo regolamento urbanistico”, in quanto prevedeva di affidare tale commessa a titolo 
gratuito (salvo rimborso spese). 

La sentenza di primo grado ha affermato che non è configurabile un appalto pubblico di 
servizi a titolo gratuito, ovvero atipico rispetto alla disciplina di cui al D.lgs. n.50/2016. 

Il Consiglio di Stato, invece, dopo un’ampia disamina dei principi di matrice europea che 
ispirano la normativa sugli appalti pubblici, ha accolto l’appello del Comune, ritenendo che 
“una lettura sistematica delle previsioni ricordate, con considerazione degli interessi 
pubblici imminenti al contratto pubblico e alle esigenze che lo muovono, induce a ritenere 
che l’espressione contratti a titolo oneroso può assumere per il contratto pubblico un 
significato attenuato o in parte diverso dall’accezione tradizionale e propria del mondo 
interprivato. In realtà , la ratio di mercato cui si è accennato, di garanzia di serietà 
dell’offerta e di affidabilità dell’offerente, può essere ragionevolmente assicurata da altri 
vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, 
potenzialmente derivanti dal contratto.” 

Pertanto, secondo il Collegio, è ammissibile un bando “che preveda le offerte gratuite 
(salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione 
contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità economica lecita e 
autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale 
dall’Amministrazione appaltante.” 

Il contratto pubblico, “per quanto gratuito, in senso finanziario (ma non economico) non 
può che rimanere nel sistema selettivo del d.lgs. 50/2016.”, restando l’esigenza della 
garanzia della par condicio dei potenziali concorrenti, che va appunto assicurata dalla 
metodologia di scelta tra le offerte. 

Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa www.giustizia-
amministrativa.it 
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