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STEFANO CRESTA
∗ 

 
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fa il punto sull’ambito di 

applicazione del principio di corrispondenza tra quota di esecuzione di 

un pubblico appalto e quota di effettiva partecipazione dell’operatore 

economico riunito in ati. 

 

SOMMARIO: 1. Normativa di riferimento e ratio del principio di corrispondenza – 2. La novella di cui alla L. 

n. 135/2012 – 3. L’Adunanza Plenaria 30 gennaio 2014, n. 7 – 4 Conclusioni. 

 

1. Normativa di riferimento e ratio del principio di corrispondenza  

Con la decisione n. 7 del 30 gennaio  2014 l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito 

all’applicabilità o meno a tutti gli appalti (di lavori, servizi e forniture) ed alle 

concessioni del principio di corrispondenza fra quota di partecipazione al 

raggruppamento e quota di esecuzione del contratto, prevista dall’art. 37, 

comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici. 

La normativa di riferimento è rappresentata, come noto, dall’art. 37, 

commi 4 e 13 del D. Lgs n. 163 del 20061.  

Il comma 4 della norma citata sancisce l’obbligo per i raggruppamenti 

temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, per i soli casi di appalti di 

                                                           
∗ Avvocato. 
1 Per una disamina completa dell’art. 37 si veda R. GAROFOLI – G. FERRARI, Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, 

giurisprudenza e formule, Tomo I, Ed. Nel diritto editore, 2011, 405. 
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forniture o di servizi, di specificare nell'offerta “le parti del servizio o della 

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”. 

La medesima disposizione statuiva al comma 13, nel testo vigente 

anteriormente alle modifiche introdotte da D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. 

con L. n. 135/2012 (di cui si dirà nel prosieguo), che: “I concorrenti riuniti in 

raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente 

alla quota di partecipazione al raggruppamento”. 

La formulazione di tale norma aveva generato un vivace contrasto 

giurisprudenziale2 circa l’applicabilità del principio di corrispondenza tra 

quote di partecipazione delle singole imprese ad un costituendo 

raggruppamento e le quote di esecuzione del contratto indistintamente a 

tutti i tipi di appalto, oppure esclusivamente agli appalti di lavori (con 

conseguente applicazione agli appalti di servizi e a quelli di forniture del solo 

disposto del comma 4 citato). 

Invero, la giurisprudenza maggioritaria3 aveva esteso l’ambito di 

applicazione del principio sancito dal comma 13 dell’art. 37 anche agli 

appalti di servizi e forniture in ragione della ratio della norma stessa, 

identificata nell’esigenza di permettere il controllo da parte 

dell’Amministrazione committente, già nella fase di gara, del possesso da 

parte del singolo operatore, dei requisiti tecnici, economico-finanziari ed 

organizzativi adeguati alla quota di prestazioni da svolgere. 
                                                           
2 Sulla pacifica applicabilità del principio agli appalti di lavori cfr: Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422; id., Sez. IV, 27 

novembre 2010, n. 8253; id., Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5817; sull’inapplicabilità dello stesso agli appalti di servizi e forniture 
v. CGA, Sez. Giurisdizionale, 21 aprile 2010, n. 546; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 ottobre 2009, n. 9861. 

3 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 1 agosto 2012, n. 4406; Cons. St. Sez. V, 8 novembre 2011, n. 5892; Cons. St. Sez. III, 11 maggio 

2011, n. 2805; Cons. St., V Sez., 7 maggio 2008, n. 2079; Cons. St., Sez. III, 10 agosto 2001,  , n. 4760;  TAR  Lazio, Roma, Sez. 
III, 27 febbraio 2010, n. 186; TAR Piemonte, Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 467. 
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Proprio con riferimento alla ratio del citato art. 37, comma 13 − il cui 

contenuto rievoca la disciplina dall'art. 13 della l. n. 109/1994 e dall'art. 19, 

commi 3 e 4, della l. n. 55/1990 − era stato affermato che il principio di 

corrispondenza e di specificazione delle dette quote, oltre a consentire una 

maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto (nonchè 

l’effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica 

dell'esecutore), evitava che le imprese si avvalessero del meccanismo del 

raggruppamento (costituendo o già costituito) non tanto per unire le 

rispettive capacità di tecniche e finanziarie, quanto piuttosto per aggirare le 

norme d'ammissione alle gare. 

L’intento del legislatore consisteva evidentemente, pertanto, 

nell’escludere partecipazioni fittizie o di comodo a qualunque tipologia di 

gara di appalto.4  

Sotto il vigore della normativa antecedente all'art. 13 della legge n. 

109/1994 poteva, infatti, accadere che la capogruppo partecipasse alla gara 

per il 60% richiesto dal d.P.C.M n. 55/1991, ma poi limitasse l'attività 

esecutiva allo svolgimento di una mera attività di coordinamento, oppure 

che le mandanti, partecipanti al 20%, in concreto eseguissero una quota 

prevalente dei lavori, con conseguente elusione della normativa. 

Con l’avvento del Codice degli appalti, il punto focale in base al quale 

la giurisprudenza maggioritaria citata ha progressivamente dilatato l'ambito 

applicativo dell'art. 37, comma 13, d. lgs. n. 163 del 2006 − ritenendo che il 

criterio della corrispondenza tra quota di qualificazione delle imprese 

                                                           
4 Cfr. Cons. St., 7 maggio 2008, n. 2079 e C.G.A.R.S., 31 marzo 2006, n. 116 e. C.G.A.R.S. 8 marzo 2005, n. 97. 
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associate o associande, quota di partecipazione all’a.t.i. e quota di esecuzione 

dovesse trovare applicazione anche per gli appalti di servizi − si fondava 

sulla circostanza per cui gli obblighi di corrispondenza costituissero 

espressione di un principio generale, valevole a prescindere dal settore 

d'appalto e senza distinzione di sorta tra a.t.i. orizzontali e verticali5. 

2. La  novella di cui alla L. n. 135/2012 

Nell’esposto contesto normativo e giurisprudenziale la novella introdotta 

dall'art. 1, comma 2 bis,  lett. a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni  nella L. 7 agosto 2012, n. 135, ha inserito le parole “Nel caso di 

lavori”, all’inizio del comma 13 del citato art. 37 del Codice. Tale norma risulta 

ora così formulata: “Nel caso di lavori [sottolineatura nostra] i concorrenti riuniti in 

raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni  nella  percentuale  corrispondente  

alla quota di partecipazione al raggruppamento”.  

Con tale previsione, il legislatore ha limitato ai soli appalti di lavori il 

principio  della necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di  

partecipazione all’ATI e quote di esecuzione dell’appalto ponendo, dunque, fine 

alla querelle giurisprudenziale. 

A contrario è possibile, pertanto, affermare che per la sola fase di 

esecuzione dei contratti di servizi e forniture − posto che per la fase di gara 

rimane in vigore il comma 4 dell’art. 37 citato − le ATI non sono tenute ad 

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione all’Associazione temporanea.   

Con la novella in commento, dunque, è stato rinvenuto limitatamente al 

                                                           
5 Cfr. Cons. St., Sez. V, 8 novembre 2011, n. 5892. 
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settore degli appalti di servizi e forniture, un nuovo bilanciamento tra il 

principio della massima partecipazione alle gare pubbliche e l'esigenza di 

affidabilità tecnica degli esecutori dei contratti d’appalto. 

La ratio della disciplina (così come già posta in luce dalle Corti), risulta 

rimodulata dalla nuova formulazione della legge, che individua la necessità di 

una stretta corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di partecipazione 

esclusivamente nel settore degli appalti di lavori. 

Ad avviso di chi scrive − così come già affermato in precedenza su questa 

rivista6 − né l’esigenza di reprimere pratiche elusive delle norme di 

partecipazione alle gare di appalto, né l’effettiva verifica della sussistenza delle 

capacità tecniche in capo agli esecutori dei contratti dovrebbero essere 

sacrificate esclusivamente in ragione della tipologia di appalto da eseguire, 

(trovando le stesse applicazione ove si tatti di lavori, con esclusione degli appalti 

di servizi e di forniture). 

La novità legislativa appare, tuttavia, coerente con le altre disposizioni 

introdotte dalla legge n. 135/2012 nel Codice degli appalti – in particolare, la 

disposizione secondo cui “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non 

escludere le piccole e medie imprese” (introdotta nel testo dell'art. 2, comma 1-bis), 

nonché la modifica inserita all'articolo 41, comma 2, a mente della quale “sono 

illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato 

aziendale”, − tutte ispirate all'esigenza di consentire una quanto più ampia 

partecipazione alle gare pubbliche. 

                                                           
6 S. CRESTA, Note minime in tema di (necessaria?) corrispondenza tra quota di esecuzione dell’appalto pubblico e quota di effettiva 

partecipazione dell’operatore economico al costituendo raggruppamento di imprese (anche alla luce del recente regolamento attuativo del codice degli 
appalti pubblici), 3 Businessjus 6 (2011). 
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3. L’Adunanza Plenaria 30 gennaio 2014, n. 7 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a definire la natura 

giuridica e la portata applicativa della regola sancita dall’art. 37, comma 13 del 

Codice dei contratti pubblici, sembra aver aderito alla suddetta impostazione del 

legislatore, ridefinendo sia la ratio della disciplina contenuta ai commi 4 e 13 

dell’art. 37 citato, sia il bilanciamento tra i diversi principi di massima 

partecipazione alle gare pubbliche ed affidabilità tecnica degli esecutori del 

contratto. 

Il Supremo Consesso ribadisce taluni dei principi affermati da quella 

giurisprudenza amministrativa7 − per alcuni aspetti corroborata da recenti 

pronunce dell’Adunanza plenaria (cfr. 13 giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 

26 in tema di appalti di servizi) − che offriva una lettura unitaria della norma di 

cui al comma 13 cit. con quella di cui al comma 4 del medesimo articolo 37, 

quali:  

a) la necessaria corrispondenza sostanziale, già nella fase dell'offerta, tra le 

quote di partecipazione all’a.t.i. e le quote di esecuzione delle prestazioni 

dell’affidando appalto, costituendo la relativa dichiarazione requisito di 

ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere solo in sede 

di esecuzione del contratto; 

b) la funzione dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione 

ed esecuzione ravvisata nelle seguenti esigenze: i) conoscenza preventiva, da 

parte della stazione appaltante, del soggetto incaricato di eseguire le prestazioni 

e della misura percentuale delle stesse, al fine di rendere più spedita l’esecuzione 

                                                           
7 Cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 29 settembre 2013, n. 4753; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676. 
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del rapporto individuando ciascun responsabile; ii) agevolare la verifica della 

competenza dell’esecutore in relazione alla documentazione di gara; iii) 

prevenire la partecipazione alla gara di imprese non qualificate. 

Secondo la Plenaria la dichiarazione dei concorrenti in ordine alle quote di 

partecipazione all’ATI costituisce un precetto imperativo che individua un 

requisito di ammissione alla gara: quand'anche esso non fosse esplicitato dalla 

lex specialis, la eterointegrerebbe ai sensi dell’art. 1339 c.c., sicché la sua 

inosservanza determinerebbe l'esclusione dalla gara8 del concorrente. 

Tale obbligo di dichiarazione in sede di offerta si impone per tutte le 

tipologie di ATI (costituite, costituende, verticali, orizzontali), per tutte le 

tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie), e per 

tutti i tipi di appalti (lavori, servizi e forniture), indipendentemente 

dall’assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria. 

Attesa l’obbligatorietà ex lege della simmetria tra quota di esecuzione e 

quota di effettiva partecipazione all’ATI, la dichiarazione delle quote resa ai 

sensi del comma 4 dell’art. 37, è di per sé necessaria e sufficiente, in quanto 

acquisisce in sede di formulazione delle offerte, una funzione predeterminata, 

egualmente imposta dalla legge, consistente nella assunzione dell’impegno, da 

parte delle imprese, di eseguire le prestazioni in misura corrispondente. 

Pur ripercorrendo i suddetti consolidati principi in materia, la Plenaria 

respinge, tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale che sostiene l’ulteriore necessario 

parallelismo, in modo congiunto, anche fra quote di partecipazione all’ATI, 

                                                           
8 Sulla non necessità, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, che la sanzione della esclusione sia 

espressamente prevista dalla norma di legge allorquando sia certo il carattere imperativo del precetto che impone un 
determinato adempimento ai partecipanti ad una gara, cfr. Adunanza plenaria 16 ottobre 2013, n. 23; 7 giugno 2012, n. 21. 
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requisiti di qualificazione alla gara e quote di esecuzione dell’appalto, in quanto 

in contrasto non solo con l’attuale tenore testuale delle disposizioni del codice 

dei contratti pubblici (commi 4 e 13 dell’articolo 37), ma con l’intera sistematica 

del codice (e del regolamento attuativo), che disciplina in maniera completa il 

regime della qualificazione delle imprese anche riunite in ATI, esclusivamente 

per i lavori, mentre affida alla legge di gara ogni determinazione relativa gli 

appalti di servizi e forniture, salvi i limiti sanciti dagli artt. 41 e 45. 

Tale impostazione, secondo i Giudici di Palazzo Spada “determinerebbe in 

molti casi l’effetto di escludere dalle pubbliche gare raggruppamenti ai cui partecipanti sarebbe 

ascritto null’altro se non una sorta di eccesso di qualificazione; l'approccio in questione si 

porrebbe in contrasto con i principi del favor partecipationis e della libertà giuridica di 

impresa, negando in radice la possibilità per taluni operatori economici (in particolare quelli 

maggiormente qualificati), di individuare in modo autonomo la configurazione organizzativa 

ottimale per partecipare alle pubbliche gare”. 

A fronte di tale nuovo bilanciamento che vede prevalere il principio del 

favor partecipationis nel solo settore degli appalti di servizi e forniture, la pronuncia 

precisa inoltre che: “il dovere di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di 

esecuzione in capo alle imprese raggruppate, sancito dall’art. 37, co. 13, cit., non esprime un 

principio generale del Trattato e della disciplina dei contratti, segnatamente a tutela del valore 

della trasparenza, poiché l’esigenza che soddisfa, pur meritevole di apprezzamento per scelta 

della legge, si esaurisce completamente all’interno della sfera di interessi della stazione 

appaltante, in funzione di esigenze di semplice correttezza dell’azione amministrativa, 

rendendo più agevoli i compiti di accertamento e controllo da parte del seggio di gara”. 

La ratio essendi di tale norma è incentrata, secondo il Consiglio di Stato non 
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nella tutela di valori immanenti al sistema dei contratti pubblici, ma 

esclusivamente alla tutela dell’interesse della Pubblica Amministrazione ad 

un’azione efficiente in termini di controlli. 

Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria statuisce, dunque 

che “la norma sancita dall’art. 37, comma 13, codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163), pur integrando un precetto imperativo capace di imporsi anche nel silenzio 

della legge di gara come requisito di ammissione dell’offerta a pena di esclusione - non esprime 

un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ovvero 

dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto e come tale, a mente dell’art. 30, comma 3, 

del medesimo codice, non può trovare applicazione ad una selezione per la scelta del 

concessionario di un pubblico servizio”. 

In senso del tutto contrario all’impostazione sin ora assunta dalla 

giurisprudenza, secondo cui gli obblighi di corrispondenza costituivano 

principio generale applicabile ad ogni tipo di appalto, la pronuncia rileva che in 

materia non sussiste alcun principio generale, ma esclusivamente un’esigenza 

satisfattiva degli interessi dell’Amministrazione ad una semplice correttezza della 

propria azione. 

4.   Conclusioni 

La novella all’art. 37 del Codice introdotta dal D.L. n. 95 del 2012, alla 

luce dei chiarimenti offerti dalla recentissima decisione del Consiglio di Stato in 

sede di Adunanza Plenaria, ha comportato che: 

i) l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di 

esecuzione sancito dal più volte menzionato comma 13, sia rimasto circoscritto 

ai soli appalti di lavori; 
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ii) per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione 

unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese 

raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della 

fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della 

corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione (fermo 

restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di 

prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e 

modalità contenute nella legge di gara); 

iii) rimane inteso, in entrambi i suddetti casi, che le norme in questione 

continuano ad esprimere un precetto imperativo da rispettarsi a pena di 

esclusione e dunque sono idonee ad eterointegrare i bandi silenti al riguardo.  

In tale contesto l’art. 275, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 (Requisiti dei 

partecipanti alle procedure di affidamento), dispone che: “Per i soggetti di cui 

all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di 

affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli 

concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria”. 

 La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la novella introdotta dal 

D.L. n. 95/2012 non ha, nella sua espressione letterale, il carattere di una norma 

di interpretazione autentica, non contenendo alcuna espressione che ne estenda 

l’operatività al passato, facendole assumere carattere retroattivo. 

 La relativa disciplina non è idonea, pertanto, ad incidere sulle 

procedure già avviate o concluse prima della sua entrata in vigore,alle quali deve 
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ritenersi applicabile la previsione di cui al comma 13 dell’articolo 37, cit. nella 

previgente e più ampia formulazione anche con riferimento agli appalti di 

servizi9. 

Alla luce dell’analisi condotta sembra a chi scrive che la scelta legislativa, 

corroborata dall’analisi giurisprudenziale, di privare il settore degli appalti di 

servizi e forniture del principio di necessaria corrispondenza tra quote di 

partecipazione all’ATI e quote di esecuzione del contratto – lasciando, quindi, 

libera l’autonomia negoziale delle parti di modificare o, comunque, di non far 

coincidere le quote indicate in sede di procedura di gara – rispecchi un nuovo 

bilanciamento tra interessi pubblici e privati. 

D’altra parte, anche nel settore degli appalti di beni e servizi, la necessità 

di una stretta corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di partecipazione 

dovrebbe essere avvertita, come nel settore dei lavori, al fine di garantire 

l’esecuzione dei contratti da parte di soggetti effettivamente qualificati. 

 

S. CRESTA, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fa il punto sull’ambito di 

applicazione del principio di corrispondenza tra quota di esecuzione di un pubblico 

appalto e quota di effettiva partecipazione dell’operatore economico riunito in ati, 
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9 Consiglio di Stato, 20 settembre 2013, n. 4676; Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, 15 febbraio 2013, n. 4676. 


