
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 955/01, proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara, in persona del 

legale rappresentante p.t., e da Mario ARLUNNO, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Scaparone, ed 

elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n.46 (studio Grez); 

contro 

la ASL n.13 di Novara, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Cuffini e 

Ludovico Villani, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, p.le Clodio n. 12; 

e nei confronti 

di Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti, intervenienti ad adiuvandum, in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Mario Are, presso lo studio del quale 

sono elettivamente domiciliati in Roma, v. Bocca di Leone n. 78; 

del R.T.I. Cattaneo - ICIS, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, dell'8 giugno 2000, n. 651, resa 

inter partes, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dagli attuali appellanti per l'annullamento della 

deliberazione del direttore generale dell'ASL intimata n. 183/99, circa l'ammissione delle società di ingegneria ad 

una gara per l'assegnazione di incarico di progettazione di importo inferiore a 200.000 ECU. 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria intimata; 

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum esperito dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Vista l'ordinanza n. 980 del 13 febbraio 2001, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia della 

sentenza impugnata. 

Relatore alla pubblica udienza del 13 novembre 2001 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli 

avv.ti Graziosi, su delega di Scaparone, e Villani; 

Visto il dispositivo della presente decisione n. 540, pubblicato il 14 novembre 2001; 

Svolgimento del processo 

 

FATTO 

1. Con deliberazione n. 183, in data 4 febbraio 1999, il Direttore Generale della ASL n.13 di Novara indiceva una 

selezione per l'affidamento dell'incarico di progettazione dei lavori di realizzazione di una "piastra" presso 

l'ospedale di Borgomanero. 

L'avviso di selezione prevedeva l'assoggettamento della procedura alla disciplina di cui all'art.17, comma 12, della 

l.109/94, trattandosi di affidamento di incarico di progettazione sotto la soglia comunitaria e quindi per un importo 

stimato inferiore a 200.000 ECU. 

In applicazione del comma 4 della predetta disposizione, il quale stabilisce che le società di ingegneria possono 

essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari 

o superiore a 200.000 ECU ("salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica 

organizzazione"), l'avviso non prevedeva tra i "soggetti interessati" le menzionate società. 

Ma con l'ulteriore deliberazione n. 2332 del 25 ottobre 1999, impugnata in prime cure dagli attuali appellanti, il 

Direttore Generale dell'intimata Azienda sanitaria, conformandosi al parere del Servizio legale interno e prendendo 

atto dell'orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente, disponeva, in corso di procedimento di gara, la 

riapertura della medesima in favore delle società di ingegneria. 

La determinazione, sollecitata dal reclamo di una delle undici società di ingegneria che (su un totale di trentotto 

istanze) aveva presentato domanda di partecipazione alla gara, traeva spunto dall'asserito contrasto della norma di 

cui al citato art. 17, comma 4, l. 109/94, e quindi del divieto di partecipazione delle suddette società alle gare per 

l'affidamento di incarichi di progettazione sotto soglia, con le norme comunitarie vigenti in materia di tutela della 

libera circolazione dei servizi e della concorrenza. 

2. Il TAR Piemonte, con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, ha condiviso l'opzione disapplicativa della 



 

normativa interna ritenuta in contrasto con le norme comunitarie di cui agli artt. 48, 49, 50 (secondo la numerazione 

attualmente vigente in virtù del Trattato di Amsterdam), e quindi ha rigettato il gravame proposto dall'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Novara e dall'ing. Arlunno. 

3. Questi ultimi hanno interposto appello, insistendo sulla considerazione che l'art. 17, comma 4, della l.109/94 

non colliderebbe con le norme del Trattato comunitario. 

4. L'Azienda sanitaria intimata appellata si è costituita in giudizio per resistere all'appello. 

5. Con atto ritualmente notificato e depositato hanno esperito intervento in giudizio, a sostegno delle ragioni degli 

appellanti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli Architetti. 

Le parti hanno depositato memoria. 

Con ordinanza della Sezione n. 980 del 13 febbraio 2001 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia 

della sentenza di primo grado. 

Alla pubblica udienza del 13 novembre 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione. In tale sede 

l'Azienda sanitaria intimata ha formulato richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento spiegato 

dai menzionati Consigli Nazionali. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. In via di premessa non può darsi seguito all'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento ad adiuvandum 

del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti, oralmente, e genericamente, 

formulata in sede di pubblica udienza da parte della Azienda sanitaria resistente. 

Non può, infatti, certo disconoscersi in capo ai suddetti Consigli Nazionali, che peraltro hanno dispiegato 

l'intervento nel rispetto delle prescrizioni rituali di notifica e deposito (avvenuto nei termini, come riformulati 

dall'art. 1, comma 4, della l.205/00), l'interesse di fatto a sostenere le ragioni degli appellanti. 

Un simile interesse, seppur come accennato di portata meramente fattuale, non può in particolare escludersi 

neanche in capo al Consiglio Nazionale degli Architetti. 

2. Circa invece la legittimazione a ricorrere dell'Ordine professionale provinciale attualmente appellante nulla 

quaestio, atteso che sul punto si è espresso in senso positivo il primo giudice - conformemente peraltro 

all'orientamento della Sezione relativo alla legittimazione degli Ordini professionali a difendere dinanzi al giudice 

amministrativo gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, e questo non solo 

quando si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni loro proprie, ma anche al fine di perseguire 

di vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (Cons. Stato, V, 7 marzo 2001, n. 1339 e 1° 

ottobre 2001, n. 5193) - senza che l'intimata Azienda sanitaria eccepisse, con appello incidentale, alcunché sul 

punto specifico. 

3. L'appello, nel merito, non merita nondimeno accoglimento, emergendo una sostanziale immunità del 

comportamento tenuto dall'Azienda sanitaria resistente dai vizi denunziati dagli attuali appellanti. 

Giova prendere le mosse proprio dal contenuto della delibera direttoriale n. 2332/99 con cui, come accennato in 

narrativa, la ASL, dando atto di un orientamento giurisprudenziale ritenuto univoco, ha riscontrato una situazione 

di contrasto tra la preclusione alle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 4, l.109/94 ed il Trattato C.E. 

(artt. 49 e 50 nella numerazione attuale) e conseguentemente, dovendosi disapplicare la norma nazionale, ha 

annullato l'avviso di selezione nella parte in cui non annoverava - tra i soggetti interessati - le società di ingegneria, 

le quali pur avevano chiesto - ed in numero non irrilevante - di partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento 

dell'incarico di progettazione sotto soglia. 

Tanto premesso, e pur dovendosi riconoscere che la giurisprudenza, quanto meno in primo grado, non è così 

univocamente schierata come asserito dall'Azienda sanitaria, il predetto contrasto con il diritto comunitario 

originario in tema di libera prestazione dei servizi (cfr. soprattutto artt. 49 e 50 del Trattato CE vigente), nonché 

di tutela della libera concorrenza, deve essere considerato nondimeno sussistente. 

Con l'espressione "libera prestazione di servizi" il Trattato si riferisce alla possibilità del soggetto di prestare la 

propria opera in uno Stato membro diverso da quello dove è stabilito, senza per questo stabilirsi (cioè installarsi) 

nello Stato della prestazione (di qui la differenza con il pur fondamentale istituto del diritto di stabilimento). 

Con ampia e residuale nozione vengono poi considerati "servizi" dal Trattato le prestazioni fornite normalmente 

dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei 

capitali e delle persone. 

Ora non può non evidenziarsi come il regime concernente la determinazione, in una norma nazionale, di una soglia 

minima di compensi professionali per l'ammissione di società di ingegneria a gare di progettazione sia in contrasto 

con i dettami del Trattato comunitario, incidendo pregiudizialmente su fattori inerenti alla libera concorrenza e 



 

all'esercizio delle libere professioni. 

A tal ultimo proposito la Sezione ha rimarcato come gli esercenti delle professioni intellettuali siano da considerare 

imprese ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, in quanto la loro attività consiste nell'offerta sul 

mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica e di acquisto delle stesse dietro corrispettivo (Cons. 

Stato, V, n. 5193/01, cit.). 

Si consideri, al riguardo, che già in base alla formulazione della disposizione dell'art. 17, comma 4, legge n. 109 

del 1994, appaiono evidenti i potenziali effetti distorsivi della libera competizione nel mercato dei servizi, e 

comunque una ratio legis che, seppur dettata dal non pregiudizialmente condannabile intento di tutelare l'accesso 

al mercato anche di piccole strutture professionali, non si appalesa compatibile con il sistema derivante dal 

Trattato, in riferimento anche alle norme citate. Né tale compatibilità può essere, in via generale, recuperata con 

la clausola, introdotta dal legislatore nazionale, che fa salvi, ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione 

sotto soglia a società di ingegneria, i casi di speciale complessità e che richiedono una specifica organizzazione. 

Va fortemente ribadito, in ossequio alla giurisprudenza della Corte comunitaria, che il principio della libera 

concorrenza comporta non solo la necessaria eliminazione di ogni discriminazione apportata a causa della 

nazionalità, bensì anche la più generale soppressione degli ostacoli che possono comunque proibire o rendere 

altrimenti difficile l'attività del prestatore di servizi in altro Stato membro. 

Non appare casuale che la disposizione interna in argomento non trovi alcun antecedente né alcun supporto di 

riferimento nella normativa comunitaria. 

Viene con essa, infatti, ad essere gravemente incisa la potenzialità economica dei soggetti contemplati, che si 

trovano esclusi da talune committenze progettuali senza una congrua ragione giustificativa, non essendo all'uopo 

bastevole l'intento di tutelare le piccole strutture professionali. Il dettato legislativo finisce, inoltre, con l'incidere 

pregiudizievolmente sulla necessaria pariteticità tra persone fisiche e persone giuridiche (cfr. Direttiva 92/50 

C.E.E. sugli appalti pubblici di servizi, nonché l'art. 48 del Trattato), il tutto in un ambito soggetto a forti 

prescrizioni di tutela e limitazioni da parte dell'ordinamento comunitario. 

Non può revocarsi in dubbio che dalla norma in discussione derivi una non irrilevante penalizzazione a danno di 

soggetti nei cui confronti, di contro, i principi comunitari - tanto economici che giuridici - conferiscono piena 

idoneità ad operare sul libero mercato delle prestazioni di servizi. 

Peraltro, come accennato, il tenore testuale della norma definitivamente adottato ha tutt'altro che risolto l'evidente 

incompatibilità con il principio di libera concorrenza, introducendo una disposizione ulteriormente discriminatoria, 

che pone, a proprio presupposto, il fatto che solo i committenti di lavori di maggiore complessità, riferita o 

intrinsecamente a fattori tecnici ovvero a parametri di compenso professionale elevato (indice quest'ultimo 

indirettamente concludente di progettazione complessa), possano avvalersi di ogni sorta di supporto progettuale 

tecnico-professionale, ivi comprese le c.d. società di ingegneria, mentre per le progettazioni più semplici o con un 

importo minimo di compenso, si introduce un'area di riserva per entità organizzative considerate di minore entità, 

ovvero per singoli professionisti. 

E" pertanto evidente che è stata introdotta una normativa di sicuro favore per le posizioni individuali di progettisti, 

ovvero di forme di aggregazione professionale diverse dalle società di ingegneria, mentre queste ultime, nel 

contesto normativo in esame, vengono ammesse alle gare sotto la soglia solo ove sussista una complessità di studio 

progettuale, che la legge sembrerebbe non ritenere appropriata per le espressioni più tradizionali della professione 

del settore. 

In questo modo, però, viene ad essere formalizzata una dequalificazione professionale del singolo professionista 

o dell'associazione professionale non societaria, attenuandone l'attitudine ad opere progettuali di maggiore 

complessità, e si integra una violazione, sotto ulteriore ed indiretto profilo, dei principi della concorrenza, già 

altrimenti compromessi, imponendo ai committenti di opere progettuali minori una pregiudiziale inerente alla 

qualità stessa del servizio reso. 

La norma nazionale, oltre ad incidere sulla stessa configurazione dei profili professionali, con la sostanziale 

introduzione di una differenziazione di livelli di capacità tecnica, ed a comportare un istituzionale abbassamento 

del livello qualitativo del servizio, sembra trascurare il rilievo che riveste l'attività intellettuale necessaria 

all'elaborazione progettuale, di qualsiasi genere e livello di compenso ed a prescindere dai fattori organizzativi. 

Introducendo una differenziazione tra i servizi resi dal singolo professionista o da forme aggregative professionali 

e dalle società di ingegneria, nonostante l'istituzionale equivalenza delle prestazioni rispettive, si realizza una 

inammissibile discriminazione. Anche l'ideale raffronto con altri campi di espressione professionale (es. 

professioni mediche e forensi) dà contezza di come sia difficilmente accettabile, e dannoso per l'utente finale del 

servizio, una determinazione legislativa che abbia ad escludere determinate forme aggregative dall'esercizio di 



 

talune attività professionali in base ad un criterio di minima soglia di compenso, e ciò per il solo scopo di favorire 

altre strutture professionali di minore complessità (intrinsecamente ritenute meno efficienti e conseguentemente 

tutelate attraverso ambiti riservati). 

4. Tirando le fila delle considerazioni finora esposte, ai fini della definitiva decisione del gravame d'appello, 

occorre in definitiva rilevare, aderendo sul punto alle tesi espresse dai primi giudici, che le norme comunitarie che 

venivano ad essere in qualche modo violate sono individuabili negli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CE, secondo la 

nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam. 

La prima disposizione equipara su tutto il territorio dell'Unione i diritti delle società legittimamente costituite 

secondo l'ordinamento di uno degli stati membri, mentre le successive sanciscono la libertà di prestazione dei 

servizi in tutti gli Stati, con ciò intendendo sia le attività di carattere industriale, commerciale ed artigiano, sia le 

libere professioni. 

A questo ultimo riguardo non può essere sottaciuta la connotazione ben più sfumata che l'ordinamento comunitario 

assegna alla distinzione tra la nozione di impresa e quella di attività libero-professionale, ai fini dell'applicazione 

delle norme sulla libera prestazione dei servizi. 

Tali norme hanno una diretta efficacia precettiva, e non a caso il Trattato di Amsterdam ha definitivamente 

precluso ogni possibilità di introdurre dilazioni temporali alla suddetta efficacia. 

Ai fini della presente decisione la situazione delle società di ingegneria non può dunque che essere equiparata a 

quella del professionista singolo o associato. 

In definitiva, avuto riguardo ai profili della libera prestazione di servizi, della tutela della concorrenza e del rispetto 

del paritetico esercizio della professione da parte di tutti i titolari della funzione, singoli o comunque associati, non 

risultando inoltre traccia delle "ragioni imperative di interesse generale" invocate a sostegno della limitazione della 

libertà di prestazione dei servizi, la norma di cui all'articolo 17 comma 4 della legge in esame appare incompatibile 

con il prevalente dettato comunitario. 

Al rilevato contrasto tra la predetta disposizione e le norme ed i principi comunitari, consegue la doverosa 

disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice adito, senza dover provocare al riguardo, come è noto, 

una pronunzia della Corte costituzionale. 

Ma all'obbligo di disapplicazione non può sfuggire, come è parimenti noto, la stessa Amministrazione, chiamata 

anch'essa a dare puntuale applicazione alle norme comunitarie, disattendendo quelle interne che si pongono in 

contrasto con le prime. 

Nel caso di specie l'Azienda sanitaria non è venuta meno, seppur intervenendo in seconda battuta, ai suoi doveri 

provvedendo, nel motivato e legittimo esercizio del potere di emenda e senza violare la par condicio dei 

partecipanti, ad integrare il bando di gara, in modo da non escludere le società di ingegneria che, noncuranti del 

tenore formale delle norme della lex specialis, avevano comunque presentato domanda di partecipazione. 

5. Alla stregua delle considerazioni sopra riportate l'appello, in definitiva, non può sfuggire alla reiezione. 

Le spese di lite, relativamente al presente grado di giudizio, possono essere compensate tra le parti costituite. 

 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello 

in epigrafe, lo respinge. 

Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001 


