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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 
PUBBLICI E DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

12 aprile 2021, n. 2962 

 

Massima 

La disciplina dei contratti continuativi di 

cooperazione non ha natura eccezionale o derogatoria 

rispetto a quella dettata per i contratti di 

subappalto, trattandosi di due istituti differenti 

anzitutto in punto di presupposti applicativi ed 

effetti giuridici. 

Non è pertanto possibile applicare in automatico ai 

primi la disciplina dei secondi, anche laddove i 

contratti continuativi risultino stipulati dopo 

l’indizione della gara e prima della stipula del 

contratto di appalto. 

 

Caso di specie 

Nell’ambito di una gara indetta con procedura 
aperta, suddivisa in lotti, per la conclusione di 
un accordo quadro, una società impugnava il 
provvedimento di ammissione (e successiva 
aggiudicazione) adottato della stazione appaltante 
in favore di un operatore economico concorrente. 
Il TAR accoglieva detto ricorso ritenendo, in 
particolare, fondata la doglianza relativa alla 
mancata dichiarazione in gara dei contratti 
continuativi di cooperazione e alla inammissibilità 
degli stessi per non essere stati stipulati in data 
anteriore alla indizione della procedura di gara. 
Per l’effetto, il Tar annullava l’aggiudicazione, 
accogliendo altresì la domanda di subentro della 
ricorrente in primo grado nel contratto 
originariamente stipulato con l’altro operatore 
economico. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la stazione 
appaltante adducendo, tra i vari motivi, l’erronea 
configurazione di una causa di esclusione in caso 
di mancata dichiarazione in gara dei contratti 
continuativi di cooperazione, in quanto non prevista  



 

4 

SOMMARIO 

né dalla normativa di riferimento né dalla lex 
specialis di gara. 
 
Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha argomentato la propria 
pronuncia muovendo anzitutto dal richiamo dell’art. 
105, comma 3, lett. c-bis), secondo cui “(…) non si 
configurano come attività affidate in subappalto (…) 
le prestazioni rese in favore dei soggetti 
affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in 
epoca anteriore alla indizione della procedura 
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto”. 
Nella fattispecie, i giudici di Palazzo Spada hanno 
dapprima ricordato gli elementi che caratterizzano 
le due figure contrattuali, differenziandoli in modo 
tale da non consentire di inquadrare il rapporto tra 
i due istituti in termini di deroga rispetto alla 
disciplina generale del subappalto. Le due figure 
contrattuali non sono infatti ancorate ai medesimi 
presupposti applicativi. 
Ciò posto, il difetto di un qualsiasi 
elemento/presupposto previsto per i contratti 
continuativi non può comportare l’applicazione 
integrale della disciplina del subappalto e, in 
particolare, di quanto previsto dall’art. 105, comma 
4, lett. c), del Codice – che come noto, individua 
tra i presupposti per il rilascio 
dell’autorizzazione la preventiva indicazione, in 
sede di gara (offerta), delle parti delle 
prestazioni che si intendono subappaltare.  
La sentenza in commento ha infatti precisato che 
“(…) l’impostazione del problema in termini di 
deroga della norma sui contratti continuativi di 
cooperazione rispetto alla disciplina del subappalto 
non tiene conto della differenza specifica che 
intercorre tra i due tipi di contratti”.  
In altre parole l’art. 105, comma 3, lett. c – bis), 
del Codice non può essere configurato come una norma 
meramente derogatoria al subappalto, giacché prende 
in considerazione talune specifiche categorie di 
forniture e di servizi che, proprio in virtù della 
loro peculiare natura, non consentono di accostare 
i continuativi di cooperazione a quelli di 
subappalto.  
A riprova di quanto sopra, è d’uopo considerare la 
diversità degli effetti giuridici scaturenti dai due 
tipi di contratto, dovuta sia alla alterità dei 
destinatari delle prestazioni alla base dei due 
contratti che alle distinte modalità organizzative 
di realizzazione degli stessi. Segnatamente: 
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- nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue 
direttamente, attraverso la propria 
organizzazione, parte delle prestazioni del 
contratto stipulato con l’amministrazione, 
sostituendosi all’affidatario;  

- nell’altro caso, le prestazioni sono rese in 
favore dell’aggiudicatario che le riceve 
inserendole nella propria organizzazione di 
impresa per poi adempiere personalmente alle 
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti 
della stazione appaltante. 

Sulla base delle riportate argomentazioni, il 
Consiglio di Stato ha sancito la non immediata 
applicabilità della disciplina del subappalto ai 
contratti continuativi di cooperazione, anche nel 
caso in cui gli stessi siano stati stipulati dopo 
l’indizione della gara, come nel caso di specie, e 
prima della stipula del contratto di appalto.  
Ciò che rileva ai fini della classificazione del 
contratto – e quindi dell’individuazione della 
disciplina ad esso applicabile - è la natura del 
contratto e delle prestazioni ivi contenute.  
Pertanto, ferma la diversità funzionale tra i due 
contratti, nel caso di specie, il Collegio ha 
statuito l’inapplicabilità della suddetta 
previsione di cui all’art. 105, comma 4, del Codice, 
propria della disciplina del subappalto. 
Diversamente:  
 per un verso, “(…) proprio per la diversa natura 

giuridica dei due rapporti, l’operazione 
ermeneutica si tradurrebbe in un’inammissibile 
estensione analogica della norma sul 
subappalto”;  

 per altro verso, si “(…) finirebbe per 
l’integrare una causa di esclusione dalla 
procedura di gara non prevista dalla legge e 
quindi in contrasto col principio di tassatività 
cristallizzato nell’art. 83, comma 8, del Codice 
dei contratti pubblici”. 
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DELIBERE E 
COMUNICATI 
 

 

Conclusioni dell’Avvocato 

Generale nell'ambito della 

Causa C- 882/19 pendente 

innanzi alla Corte di 

Giustizia 
 

Secondo l'avvocato generale Pitruzzella, “un giudice 
nazionale può condannare una controllata a risarcire 
il danno causato dal comportamento 
anticoncorrenziale della società madre nel caso in 
cui la Commissione abbia inflitto un'ammenda 
unicamente alla controllata”. Queste sono le 
conclusioni depositate dall’avvocato generale 
nell’ambito della causa C – 882/19, tutt’ora 
pendente dinanzi la Corte di Giustizia.  
Nella fattispecie la Corte, investita da un rinvio 
pregiudiziale proveniente dall’Audiencia Provincial 
de Barcelona, si trova oggi a definire una questione 
alquanto delicata per il private antitrust 
enforcement, ovverosia sull’ammissibilità o meno 
della responsabilità in solido della società 
controllata per un illecito concorrenziale commesso 
dalla controllante. Nel caso di specie, la 
Commissione aveva comminato nel 2016 una serie di 
ammende ad un gruppo di imprese operative nel 
settore automobilistico, ritenute responsabili di 
aver realizzato un’intesa illecita, ai sensi 
dell’art. 101, comma 1, lett. a) TFUE, al fine di 
convergere i prezzi di vendita degli autocarri. In 
questo contesto, un concorrente spagnolo ha chiesto 
il risarcimento del danno ad una società controllata 
da un membro del suddetto cartello operativa in 
Spagna.  
Pervenuti gli atti alla Corte di Giustizia per la 
definizione della questione pregiudiziale, 
l’Avvocato Generale ha proposto di applicare la 
consolidata giurisprudenza della c.d. “unità 
economica”, secondo la quale le società 
controllanti, sia sotto il profilo amministrativo 
che sotto quello civile, sono responsabili degli 
illeciti perpetrati dalle società a valle di cui  
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 detengono il controllo. Nel caso di specie, però, 
non si tratta di una responsabilità verso l’alto 
(c.d. bottom up responsability), bensì verso il 
basso. In altre parole, si tratterebbe di estendere 
la responsabilità degli illeciti commessi dalla 
società madre alle società controllate (c.d. top 
down liability).  
La suddetta giurisprudenza si è formata sulla base 
di due presupposti, essenziali per l’applicazione 
della regula iuris, ovverosia:  
i) il collegamento e l’unità finanziaria delle 

società;  
ii) l’influenza della società controllante nei 

confronti della controllata.  
Ebbene, secondo l’Avvocato Generale, nel caso di 
specie entrambi i presupposti verrebbero 
soddisfatti. Senza l’attività delle società c.d. 
“figlie”, infatti, il disegno illecito ideato a 
monte dalla società controllante non avrebbe trovato 
alcuna realizzazione in quanto la predetta, per 
vendere concretamente i beni oggetto dell’intesa, 
dovrebbe necessariamente disporre di canali con gli 
acquirenti finali, i quali sono rappresentati per 
l’appunto dalle controllate. Di fatto, sempre 
secondo l’Avvocato Generale, verrebbe a formarsi una 
relazione verosimilmente tipica a quella tra 
mandante e mandatario, permettendo quindi 
l’estensione della responsabilità in solido ad 
entrambe le società. 
Trattasi di una conclusione sicuramente 
rivoluzionaria che, nel caso di accoglimento da 
parte della Corte di Giustizia, rivoluzionerà 
sicuramente il private enforcement in materia 
antitrust. 
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DIRITTO CIVILE E 
PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sezioni 

Unite Civili, Sentenza 19 

aprile 2021, n. 10242 

 
 

Massima 

Ai fini dell’impugnazione differita, per 

determinare la natura definitiva o meno di 

una sentenza che ha deciso su una delle 

domande cumulativamente proposte tra le 

stesse parti, deve aversi riguardo agli 

indici di carattere formale desumibili dal 

contenuto intrinseco della pronuncia 

stessa (separazione del giudizio o 

liquidazione delle spese di lite in 

relazione alla causa decisa).  

In caso però di contrasto irriducibile tra 

più indici formali – in quanto ad esempio 

il Giudice, pronunciando su una delle 

domande cumulativamente proposte, ha 

qualificato la sentenza come non 

definitiva e ha contestualmente liquidato 

le spese, disponendo il prosieguo del 

giudizio in relazione alle altre domande - 

deve ritenersi ammissibile l’appello 

concretamente proposto mediante riserva al 

fine di non comprimere il pieno esercizio 

del diritto di impugnazione.  
 
Caso di specie  

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini 
trae origine dal giudizio promosso dagli eredi di 
un soggetto nei confronti di un Comune, donatario 
del de cuius, chiedendo la risoluzione della 
donazione oltre alla condanna del convenuto al 
rilascio dell’immobile donato e al risarcimento del 
danno. 
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza pronunciata 
nel 2007, dichiarava risolta la donazione e 
condannava il Comune al rilascio del bene e al  
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rimborso delle spese di lite, disponendo la 
prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. 
Con successiva sentenza del marzo 2010, il 
Tribunale condannava il convenuto al pagamento di 
una somma a titolo risarcitorio e delle spese di 
lite per l’attività processuale svolta in seguito 
alla prima sentenza. 
Il Comune, che aveva formulato riserva di gravame 
contro la sentenza del 2007, impugnava entrambe le 
decisioni.  
La Corte d’Appello di Genova dichiarava 
inammissibile l’appello proposto contro la prima 
sentenza in quanto tardivo, rigettava l’appello 
principale proposto contro la sentenza del 2010 e, 
in accoglimento dell’appello incidentale, in 
parziale riforma della seconda sentenza, 
rideterminava la somma dovuta a titolo di 
risarcimento del danno. 
Quanto all’appello promosso contro la prima 
sentenza la Corte rilevava che, secondo la 
giurisprudenza di legittimità, per distinguere tra 
sentenze definitive e non, ai fini 
dell’applicazione della riserva di impugnazione, 
occorreva aver riguardo ad un criterio meramente 
formale. 
In caso di cumulo di domande tra le stesse parti, 
qualora ne fossero state decise solo alcune, doveva 
quindi considerarsi non definitiva la sola sentenza 
che non avesse adottato un formale provvedimento 
di separazione o non avesse liquidato le spese di 
lite in ordine alla domanda o alle domande decise. 
Nel caso di specie, la sentenza del 2007 si era 
pronunciata sulla domanda di risoluzione della 
donazione e di rilascio del bene donato ma aveva 
anche liquidato le spese; la pronuncia del 2010, 
statuendo sulle spese processuali, aveva invece 
liquidato solo quelle dovute per le attività svolte 
successivamente alla prima sentenza. 
Ad avviso dei Giudici d’appello la statuizione 
sulle spese di cui alla prima sentenza equivaleva 
quindi, quanto agli effetti, ad un provvedimento 
di separazione, il che implicava la natura 
definitiva di tale decisione e la tardività 
dell’appello proposto solo nel 2010, con 
conseguente passaggio in giudicato della pronuncia 
di risoluzione. 
Il Comune proponeva dunque ricorso per cassazione 
e la questione veniva assegnata alle Sezioni Unite 
della Suprema Corte, nel tentativo di comporre il 
contrasto giurisprudenziale sorto sul tema. 
 
Motivi della decisione 
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Tra i motivi di ricorso il ricorrente lamentava 
principalmente la violazione del principio di 
affidamento, riferendo di aver confidato 
nell’espressa qualificazione della sentenza del 
2007 come non definitiva da parte dell’estensore e 
dunque di aver regolato di conseguenza la propria 
attività processuale. 
Secondo il Comune, infatti, i criteri formali 
sussidiari individuati dalla giurisprudenza al 
fine di stabilire la natura definitiva o meno della 
sentenza in funzione dell’impugnazione differita 
(liquidazione delle spese di lite, adozione di un 
provvedimento di separazione, decisione solo su 
alcune domande …) sarebbero recessivi qualora vi 
sia stata una qualificazione espressa della 
pronuncia da parte del Giudice a quo. 
Gli Ermellini sono stati chiamati quindi a 
delineare i criteri per individuare la natura 
definitiva o meno della sentenza, ai fini del 
regime di impugnazione applicabile e della 
possibilità per la parte di proporre impugnazione 
differita.  
Ciò specificamente quando il Giudice, in un 
processo con più domande, affermando in dispositivo 
di "non definitivamente" pronunciare, abbia 
definito parzialmente il giudizio decidendo nel 
merito una o più delle domande proposte e 
provvedendo alla regolazione delle relative spese, 
disponendo con ordinanza la prosecuzione del 
giudizio per il compimento dell’attività 
istruttoria necessaria alla decisione su altra 
domanda. 
L’indagine svolta dalla Suprema Corte ha preso 
dunque le mosse da una disamina dell’evoluzione 
giurisprudenziale sul tema, cominciando dalla 
pronuncia della Cassazione n. 6993/2011, da cui 
emergono i seguenti punti fermi: 
- in caso di cumulo oggettivo di cause fra le stesse 
parti (ex artt. 34, 104, 36, a seguito di domanda 
riconvenzionale o per l’effetto di riunione dei 
processi ex artt. 40 e/o 274 c.p.c.), sarà 
possibile scegliere fra la pronuncia di una 
sentenza non definitiva su una singola domanda e 
quella di una sentenza definitiva parziale.  
Si ricade nella seconda ipotesi solo se la 
separazione è esplicitamente statuita dal Giudice 
in sentenza, o la sua intenzione di separare la 
causa non decisa e farne oggetto di un residuo ma 
distinto rapporto processuale è resa palese dalla 
statuizione sulle spese in ordine all’esito della 
controversia già decisa; 
- quando si tratta invece di cumulo litisconsortile 
di cause (ex art. 103 o 105, comma 1, o ex artt. 
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40 e/o 274 c.p.c., oppure per l’effetto di chiamata 
in causa di terzi, ex art. 106 c.p.c. e, entro 
certi limiti, art. 107 c.p.c.), ogni sentenza che 
definisce integralmente la pendenza delle 
controversie inerenti uno dei litisconsorti 
facoltativi, attivi o passivi, o anche uno degli 
intervenienti o chiamati in causa, deve 
considerarsi definitiva e contenere quindi la 
pronuncia sulle spese (oltre che, per quanto 
possibile, un’espressa pronuncia di separazione 
delle restanti cause relative solo agli altri 
litisconsorti facoltativi); 
- nel caso, infine, in cui ci si trovi in ipotesi 
di cumulo solo oggettivo di due cause fra le stesse 
parti e le cause non presentino alcun nesso di 
condizionamento o subordinazione e neppure di 
pregiudizialità e possano quindi dar luogo alla 
pronuncia di una sentenza parziale definitiva, con 
separazione dell’altra ancora non matura per la 
decisione, opera pienamente la disciplina di scelta 
fra l’impugnazione immediata e la riserva di 
impugnazione differita. 
La vicenda al vaglio della Suprema Corte attiene 
specificamente all’individuazione della natura 
della sentenza che ha deciso solo su alcune delle 
domande cumulativamente proposte tra le stesse 
parti. 
Il contrasto tra l’approccio c.d. “sostanzialista” 
(secondo cui è l’autonomia e sufficienza della 
pronuncia del giudice rispetto alla singola domanda 
cumulata a determinarne la qualificazione come 
definitiva) e quello invece c.d. “formalista” (che 
valorizza gli indici esteriori ritenuti 
esplicativi della definitività), è stato risolto 
dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 1577/1990. 
Detta sentenza afferma che, in caso di cumulo di 
domande fra gli stessi soggetti, la pronuncia che 
ne decida una o più, con prosecuzione del 
procedimento per le altre, ha natura non 
definitiva. 
Come tale può essere oggetto di riserva 
d’impugnazione differita (ex artt. 340 e 361 
c.p.c.), a condizione che non disponga la 
separazione ex art. 279 secondo comma n. 5, c.p.c. 
e non provveda sulle spese relative alla domanda o 
alle domande decise, rinviando all’ulteriore corso 
del giudizio. 
In essa si legge, inoltre, che la definitività 
della sentenza esige un espresso provvedimento di 
separazione che chiude la contesa e con il quale 
si provvede, sia pure implicitamente, alla 
separazione delle cause, poiché la condanna alle 
spese della parte soccombente è contenuta nel 
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provvedimento decisorio che definisce e cioè 
conclude, per quella fase, il procedimento pendente 
davanti a lui. 
La successiva sentenza n. 9441/2011 ha 
ulteriormente confermato la prevalenza del 
criterio formale di identificazione, ribadito dai 
Giudici anche nel caso di specie, valorizzando la 
garanzia di certezza e tutela dell’affidamento che 
la presenza di indici di carattere formale ingenera 
nelle parti. 
I Giudici evidenziano infatti i limiti della tesi 
sostanzialista che, non offrendo un criterio certo 
ed univoco di distinzione, finisce con l'esporre 
"[…] la parte soccombente, le cui esigenze di 
tutela assumono nella materia in esame preminente 
rilievo […] al rischio di perdere il diritto a 
impugnare […]" (Cassazione Civile, SS. UU. 8 
ottobre 1999 n. 711). 
Quanto agli indici formali, rilevanti per 
qualificare la sentenza come definitiva e dunque 
immediatamente impugnabile, la giurisprudenza li 
identifica nel provvedimento di separazione delle 
cause e nella condanna alle spese della parte 
soccombente che, contenuta nella decisione che 
definisce e cioè conclude il procedimento pendente 
in una determinata fase, presuppone la separazione 
del giudizio, così che la presenza dell’uno o 
dell’altra vale a segnalare ai destinatari del 
provvedimento il carattere definitivo della 
sentenza che ha deciso su una delle domande 
cumulate. 
Indici intrinseci alla sentenza, quindi, e dalla 
stessa immediatamente percepibili, dovendosi 
ritenere escluso il ricorso ad elementi esterni 
alla decisione, per definizione non rispondenti 
alle indicate esigenze di certezza e di 
affidamento. 
Cosa accade, tuttavia, qualora emerga un contrasto 
tra più indici formali presenti nel provvedimento? 
La sentenza impugnata presentava infatti 
l’espressa qualificazione di non definitività da 
parte del Giudice ma anche la statuizione sulle 
spese, esplicitazione di un provvedimento di 
separazione, rendendo difficile attribuire 
prevalenza all’uno o all’altro indice e rischiando 
di pregiudicare il carattere di certezza che 
dovrebbe invece connotare il provvedimento e dunque 
il pieno esercizio del potere di impugnazione. 
Le Sezioni Unite risolvono la questione statuendo 
il seguente principio di diritto: “[…] Ai fini 
dell'individuazione della natura definitiva o non 
definitiva di una sentenza che abbia deciso su una 
delle domande cumulativamente proposte tra le 
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stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di 
carattere formale desumibili dal contenuto 
intrinseco della stessa sentenza, quali la 
separazione della causa e la liquidazione delle 
spese di lite in relazione alla causa decisa. 
Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia 
intervenuta su una delle domande cumulativamente 
proposte, abbia liquidato le spese e disposto per 
il prosieguo del giudizio in relazione alle altre 
domande, al contempo qualificando come non 
definitiva la sentenza emessa, in ragione 
dell'ambiguità derivante dall'irriducibile 
contrasto tra indici di carattere formale che 
siffatta qualificazione determina e al fine di non 
comprimere il pieno esercizio del diritto di 
impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello 
in concreto proposto mediante riserva".  
Ciò a garanzia dell’effettività della tutela 
offerta dal processo e del "[…] pieno esercizio del 
diritto di difesa... anche nella sua essenziale 
declinazione di diritto ad impugnare, che è 
contenuto indefettibile di una tutela 
giurisdizionale effettiva" (così Corte 
Costituzionale n. 75/2019). 
Sulla scia delle considerazioni precedenti la 
Suprema Corte ha quindi accolto il primo motivo di 
ricorso, in relazione al quale ha cassato la 
sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello 
di Genova, in diversa composizione, anche per la 
statuizione sulle spese del giudizio di 
legittimità. 
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