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anziché obbligare le autorità aggiudica
taci ad applicare la procedura di verifica 
in contraddittorio contemplata dalla di
rettiva. 

Gli Stati membri possono imporre il con
trollo delle offerte qualora appaiano 
anormalmente basse, non già solo qua
lora esse siano in modo manifesto anor
malmente basse. 

Esattamente come il giudice nazionale, la 
pubblica amministrazione, ivi compresa 
quella comunale, ha l'obbligo di appli
care l'art. 29, n. 5, della direttiva, e di di
sapplicare le norme nazionali che siano 
con esso in contrasto. 

2. In tutti i casi in cui talune disposizioni di 
una direttiva appaiano, dal punto di vista 
sostanziale, incondizionate e sufficiente
mente precise, i singoli possono farle va
lere dinanzi ai giudici nazionali nei con
fronti dello Stato, tanto se questo non 
abbia trasposto tempestivamente la diret
tiva nel diritto nazionale, quanto se l'ab
bia trasposta in modo inadeguato. 

Qualora sussistano i presupposti occor
renti perché la direttiva possa essere fatta 
valere dai singoli dinanzi ai giudici na
zionali, tutti gli organi della pubblica am
ministrazione, ivi compresi gli enti terri
toriali, come i comuni, sono tenuti ad ap
plicare la direttiva stessa. 

R E L A Z I O N E D ' U D I E N Z A 

presentata nel procedimento 103/88 * 

I — Antefatti e procedimento 

A — Gli antefatti e l'ambito normativo 

In questa causa è in discussione il modo in 
cui la Repubblica italiana ha trasposto nel 
diritto interno l'art. 29, n. 5, della direttiva 
71/305 del Consiglio del 26 luglio 1971, che 
coordina le procedure di aggiudicazione de
gli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 
5). 

La suddetta disposizione recita: 

« Qualora, per un determinato appalto, ta
lune offerte presentino manifestamente un 
carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione, l'amministrazione aggiudica-
trice ne verifica la composizione prima di 
decidere in merito all'aggiudicazione del
l'appalto. Essa tiene conto del risultato di 
tale verifica. 

* Lingua processuale: l'italiano. 
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All'uopo, essa chiede all'offerente di fornire 
le giustificazioni necessarie, segnalandogli 
eventualmente quelle ritenute inaccettabili. 

Se i documenti relativi all'appalto prevedono 
l'aggiudicazione al prezzo più basso, l'am
ministrazione aggiudicatrice è tenuta a mo
tivare il rigetto delle offerte ritenute troppo 
basse presso il comitato consultivo istituito 
con decisione del Consiglio del 26 luglio 
1971 ». 

L'art. 29, n. 5, della direttiva è stato inizial
mente recepito in Italia con l'art. 24, terzo 
comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, 
recante norme di adeguamento delle proce
dure di aggiudicazione degli appalti di la
voro pubblici alle direttive della Comunità 
economica europea (GURI n. 232 del 
26.8.1977, pag. 6272). Detta disposizione è 
redatta come segue: 

« Se, per un determinato appalto, talune of
ferte risultano basse in modo anomalo ri
spetto alla prestazione, il soggetto appal
tante, richieste all'offerente le necessarie 
giustificazioni, segnalandogli eventualmente 
quelle ritenute inaccettabili, verifica la com
posizione delle offerte e può escluderle se 
non le considera valide; in tal caso, se l'ap
palto è bandito col criterio dell'aggiudica
zione al prezzo più basso, il soggetto appal
tante è tenuto a comunicare il rigetto delle 
offerte, con la relativa motivazione, al Mini
stero dei lavori pubblici il quale ne curerà la 
trasmissione al comitato consultivo per gli 
appalti di lavori pubblici della Comunità 
economica europea, entro il termine di cui 
al primo comma dell'art. 6 ». 

Successivamente, nel 1987, il governo ita
liano adottava, uno dopo l'altro, tre decreti 
legge che apportavano modifiche provvisorie 
all'art. 24, 3° comma, della legge n. 584 
(decreto legge 25 maggio 1987, n. 206, 
GURI n. 120 del 26.5.1987, pag. 5; decreto 
legge 27 luglio 1987, n. 302, GURI n. 174, 
del 28.7.1987, pag. 3; decreto legge 25 set
tembre 1987, n. 393, GURI n. 225 del 
26.9.1987, pag. 3). 

I suddetti decreti legge contenevano, cia
scuno, un art. 4, redatto in termini identici, 
che così recitava: 

« Al fine dell'accelerazione delle procedure 
relative all'affidamento degli appalti di 
opere pubbliche e per un periodo di due 
anni dalla data di entrata in vigore del pre
sente decreto, sono considerate anomale, ai 
sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 
agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla 
gara le offerte che presentano una percen
tuale di ribasso superiore alla media delle 
percentuali delle offerte ammesse, incremen
tata da un valore percentuale che dovrà es
sere indicato nel bando o nell'avviso di 
gara ». 

I citati decreti divenivano inefficaci perché 
non venivano convertiti in legge entro il ter
mine prescritto dalla Costituzione italiana. 
Tuttavia, una legge successiva precisava che 
restavano validi gli atti adottati in base ad 
essi (art. 1, n. 2, della legge 25 novembre 
1987, n. 478, GURI n. 277 del 26.11.1987, 
pag. 3). 

L'organizzazione del campionato mondiale 
di calcio del 1990 è stata affidata alla Fede-
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razione italiana gioco calcio. Fra i comuni 
nel cui territorio si svolgeranno le gare del 
campionato vi è Milano. 

Per l'occasione il consiglio comunale di 
Milano decideva, il 21 luglio 1987, di far ef
fettuare lavori di ampliamento, ammoderna
mento e copertura dello stadio « G. 
Meazza » per l'importo base di 
82 043 643 386 LIT. 

Detto consiglio stabiliva che l'appalto sa
rebbe stato aggiudicato mediante licitazione 
privata. Il criterio di aggiudicazione pre
scelto era quello contemplato dall'art. 24, 
lett. a), punto 2, della citata legge 8 agosto 
1977, n. 584, vale a dire quello del maggior 
ribasso percentuale rispetto all'importo base. 

Il consiglio comunale decideva inoltre che, 
« in conformità all'art. 4 del decreto legge 
25 maggio 1987, n. 206, saranno conside
rate anomale e quindi escluse dalla gara le 
offerte che presenteranno una percentuale 
di ribasso superiore alla media delle percen
tuali delle offerte ammesse, incremento di 
10 punti percentuali ». 

Emerge infine dalla delibera consiliare che 
lo Stato italiano avrebbe finanziato i lavori 
fino a concorrenza di 43 miliardi di LIT 
purché i lavori stessi fossero effettuati tra il 
15 ottobre 1987 e il 31 ottobre 1989. 

Il bando di gara veniva pubblicato il 3 ago
sto 1987 (GURI, Foglio inserzioni, n. 179, 
pag. 25). Esso riproduceva le varie modalità 
decise dal consiglio comunale e segnata
mente la clausola dell'esclusione automatica 
delle offerte anormali. 

Le imprese ammesse alla gara presentavano 
offerte che risultavano superiori, in media, 
del 19,48% all'importo base fissato come 
prezzo dei lavori. Conformemente al bando, 
tutte le offerte che non superavano del 
9,48% almeno (vale a dire della maggiora
zione media del 19,48% ridotta del 10%) 
l'importo base dei lavori dovevano essere 
automaticamente escluse. 

La società Fratelli Costanzo SpA (in prosie
guo: «Costanzo»), ricorrente nella causa 
principale, fa parte di un raggruppamento 
composto di varie imprese italiane e di 
un'impresa spagnola, che ha partecipato alla 
gara. L'offerta presentata da detto raggrup
pamento era inferiore del 2,16% all'importo 
base, mentre tutte le altre offerte supera
vano, in varia misura, detto importo. 

Con deliberazione 6 ottobre 1987 la giunta 
municipale di Milano escludeva l'offerta del 
raggruppamento di cui faceva parte la Co
stanzo. La decisione era basata sull'art. 4 del 
decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, che 
aveva sostituito nel frattempo il decreto 
legge 25 maggio 1987, n. 206, menzionato 
nel bando di gara. In base all'art. 4 del de
creto n. 393 l'offerta era considerata ano
mala ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 
1977, n. 584, citata, e veniva automatica
mente esclusa dalla gara. 
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Con la stessa deliberazione la giunta muni
cipale aggiudicava l'appalto ad un raggrup
pamento di imprese di cui fa parte l'impresa 
ing. Lodigiani SpA (in prosieguo: «Lodi
giani »), la cui offerta superava del 9,85% 
l'importo base. Detta offerta rispondeva così 
al requisito di essere superiore del 9,48% al
meno all'importo base (maggiorazione me
dia del 19,48% ridotta del 10%) ed era l'of
ferta inferiore fra quelle conformi a detto 
requisito. 

Il 26 ottobre 1987 il consiglio comunale di 
Milano ratificava la deliberazione della 
giunta municipale. 

La Costanzo impugnava la deliberazione 
suddetta dinanzi al tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia. Essa deduceva, 
in particolare che l'atto impugnato era ille
gittimo perché basato su di un decreto legge 
incompatibile con l'art. 29, n. 5, della diret
tiva 71/305. Infatti, il decreto legge non 
avrebbe potuto prescrivere l'esclusione auto
matica delle offerte giudicate anormalmente 
basse poiché la direttiva autorizzerebbe l'e
sclusione di tali offerte solo in esito ad un 
procedimento contraddittorio. 

La Lodigiani, controinteressata, si costituiva 
in giudizio per difendere la validità della de
liberazione impugnata. 

Successivamente all'instaurazione del sud
detto giudizio, la Repubblica italiana ha 
emanato una legge che istituisce in via per
manente una norma analoga a quella dettata 
per due anni dai decreti legge. Essa pre
scrive l'esclusione automatica delle offerte 

« che presentano una percentuale di ribasso 
superiore alla media delle percentuali delle 
offerte ammesse, incrementata di un valore 
percentuale non inferiore al 5% che deve 
essere indicato nel bando o nell'avviso di 
gara» (legge 11 marzo 1988, n. 67, GURI, 
Supplemento ordinario del 14.3.1988, pag. 
26). 

B — Le questioni pregiudiziali 

Il tribunale amministrativo regionale per la 
Lombardia, con ordinanza 16 dicembre 
1987, ha deciso di sospendere il procedi
mento e di sottoporre alla Corte di giustizia, 
a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le 
seguenti questioni pregiudiziali: 

« A — Premesso che, in base all'art. 189 del 
trattato CEE, le norme contenute in una di
rettiva possono riguardare il " risultato da 
raggiungere" (in seguito: "norme di risul
tato ") oppure possono concernere " la 
forma e i mezzi " per raggiungere un certo 
risultato (in seguito: "norme di forma e di 
mezzi " ) , dica la Corte se la norma conte
nuta nell'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 
del Consiglio del 26 luglio 1971, (nella parte 
in cui prevede che — in caso di offerta che 
presenti manifestamente un carattere anor
malmente basso — l'amministrazione deve 
procedere ad una "verifica della composi
zione ", con obbligo di richiedere all'offe
rente le giustificazioni necessarie, segnalan
dogli quelle ritenute inaccettabili) sia una 
"nonna di risultato" ed abbia, comunque, 
carattere tale che la Repubblica italiana era 
tenuta a recepire tale norma, senza potere 
apportare ad essa alcuna sostanziale modi
fica (come effettivamente è stato fatto con 
l'art. 24, terzo comma, legge 8 agosto 1977, 
n. 584) oppure se si tratti di una "norma di 
forma e di mezzi", tale cioè che la Repub
blica italiana potesse derogare ad essa, di-
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sponendo che in caso di offerte anormal
mente basse l'offerente debba essere escluso 
automaticamente dalla gara, senza alcuna 
" verifica della composizione " e senza al
cuna richiesta di " giustificazione " all'offe
rente (di " offerta anomala " ) . 

B — Ove al quesito sub A si dia risposta 
negativa (nel senso che la norma contenuta 
nell'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 sia 
" norma di forma e di mezzi ") dica la 
Corte: 

B — 1. se la Repubblica italiana [dopo avere 
recepito la norma predetta (con legge 8 
agosto 1977, n. 584) senza apportare alcuna 
modifica sostanziale per quanto riguarda il 
procedimento da seguire in caso di offerta 
anormalmente bassa] conservasse ancora il 
potere di modificare la norma interna di re-
cepimento: in particolare, se gli artt. 4 — di 
contenuto uguale — dei decreti legge 25 
maggio 1987, n. 206, 27 luglio 1987, n. 302, 
e 25 settembre 1987, n. 393, potessero mo
dificare l'art. 24 della legge 8 agosto 1977, 
n. 584; 

B — 2. se gli artt. 4 — di contenuto uguale 
— dei decreti legge 25 maggio 1987, n. 206, 
27 luglio 1987, n. 302, e 25 settembre 1987, 
n. 393, potessero modificare l'art. 29, n. 5, 
della direttiva 71/305, così come recepito 
dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, senza 
adeguata motivazione sul punto, tenuto 
conto del fatto che la motivazione — es
sendo necessaria per gli atti normativi co
munitari (argomento ex art. 190 trattato 
CEE) — sembra necessaria anche per gli 
atti normativi " interni " che siano posti in 
attuazione di norme comunitarie (e che 

sono pertanto atti normativi " subprimari ", 
a cui, nel silenzio dei testi, non può non ap
plicarsi la regola della motivazione degli atti 
normativi " primari ") . 

C — Dica la Corte se, comunque, sussiste 
contrasto fra la norma contenuta nell'art. 
29, n. 5, della direttiva 71/305 e le norme 
contenute : 

a) nell'art. 24, terzo comma, della legge 8 
agosto 1977, n. 584 (quest'ultima si rife
risce ad offerte " basse in modo ano
malo ", mentre la direttiva riguarda le 
offerte che presentino "manifestamente" 
un carattere anormalmente basso e sol
tanto in presenza del carattere " manife
stamente " anomalo prevede la verifica 
della composizione ecc.); 

b) negli artt. 4 dei decreti legge 25 maggio 
1987, n. 206, 27 luglio 1987, n. 302, e 25 
settembre 1987, n. 393 (questi ultimi 
escludono la previa verifica della compo
sizione, con richiesta di chiarimenti alla 
parte offerente, contrariamente a quanto 
previsto dall'art. 29, n. 5 della direttiva; 
inoltre i decreti legge, ricordati sopra, 
non si riferiscono alle offerte " manife
stamente " anomale e in ciò sembrano vi
ziati, al pari della legge 8 agosto 1977, n. 
584). 

D — (Ove la Corte di giustizia ritenga che 
le citate norme contenute nei citati atti nor
mativi italiani, siano in contrasto con la 
norma contenuta nell'art. 29, n. 5, della di-
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rettiva 71/305) dica la Corte di giustizia se 
l'amministrazione comunale avesse il potere-
dovere di " disapplicare " le norme interne 
contrastanti con la detta norma comunitaria 
(eventualmente " interrogando " l'ammini
strazione centrale) o se tale potere-dovere di 
disapplicazione sia attribuito soltanto ai giu
dici nazionali ». 

C — Il procedimento dinanzi alla Corte 

L'ordinanza del tribunale amministrativo re
gionale per la Lombardia è stata registrata 
nella cancelleria della Corte il 30 marzo 
1988. 

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo sta
tuto della Corte di giustizia della CEE, 
hanno depositato osservazioni scritte il co
mune di Milano, convenuto nella causa 
principale, rappresentato dagli aw. ti P. 
Marchese, C. Lopopolo e S. Ammendola, il 
6 giugno 1988, il governo del Regno di Spa
gna, rappresentato dai sigg. J. Conde de 
Saro e R. Silva de Lapuerta, in qualità di 
agenti, l'8 luglio 1988, la Commissione delle 
Comunità europee, rappresentata dal sig. G. 
Berardis, membro del suo servizio giuridico, 
in qualità d'agente, I ' l l luglio 1988, la Lo
digiani, rappresentata dagli aw. ti E. Zauli e 
G. Pericu, il 15 luglio 1988, la Costanzo, ri
corrente nella causa principale, rappresen
tata dagli aw. ti L. Acquarone, M. Alì, F. P. 
Pugliese, M. Annoni e G. Ciampoli, il 20 lu
glio 1988 e il governo della Repubblica ita
liana, rappresentato dal prof. L. Ferrari 
Bravo, capo del servizio del contenzioso di
plomatico presso il Ministero degli affari 
esteri, in qualità d'agente, assistito dal sig. I. 
M. Braguglia, avvocato dello Stato, il 21 lu
glio 1988. 

Su relazione del giudice relatore, sentito 
l'avvocato generale, la Corte ha deciso di 

passare alla fase orale senza procedere ad 
istruttoria. 

II — Osservazioni scritte presentate alla 
Corte 

Sulla prima questione (obbligo di recepire 
l'art. 29, ». 5, della direttiva 71/305 senza ap
portarvi modifiche sostanziali) 

Secondo la Costanzo, l'art. 29, n. 5, della di
rettiva 71/305 mira a conciliare fra loro due 
scopi: quello di tutelare l'autorità aggiudi
cante contro gli offerenti che, per errore o 
malafede, abbiano presentato offerte anor
malmente basse e quello di consentire agli 
offerenti particolarmente competitivi di di
mostrare che l'offerta è seria. L'adozione di 
un criterio di esclusione automatica non 
tiene conto di quest'ultimo scopo. L'osser
vanza degli scopi perseguiti dall'art. 29, n. 5, 
della direttiva esige che il procedimento per 
l'esclusione delle offerte anormalmente 
basse comprenda tutte le fasi contemplate 
da detta disposizione. 

Il comune di Milano ricorda che le direttive 
vincolano gli Stati membri solo per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere. Per
tanto, la direttiva è validamente recepita 
quando la normativa nazionale garantisca il 
conseguimento degli scopi perseguiti dalla 
direttiva. Nella fattispecie l'art. 29, n. 5, 
della direttiva 71/305 mira a che le offerte 
anormalmente basse siano escluse secondo 
una procedura che offra garanzie di obietti
vità. È sufficiente che la normativa nazio
nale che recepisce detta disposizione garan
tisca la realizzazione di tale scopo, senza 
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prescrivere necessariamente tutte le fasi del 
procedimento contemplato dalla disposi
zione comunitaria. 

La Lodigiani sottolinea che nel caso di spe
cie non si tratta di accertare se l'Italia sia 
venuta meno ai suoi obblighi nel recepire 
l'art. 29, n. 5, della direttiva. Pertanto, anzi
ché indagare sul margine discrezionale che 
detta disposizione lascia agli Stati membri, 
ci si deve chiedere se essa possieda i requisiti 
necessari per poter essere fatta valere dai 
singoli dinanzi ai giùdici nazionali. La Lodi
giani enuncia tre motivi che, a suo avviso, 
impediscono di considerare direttamente ef
ficace l'art. 29, n. 5, della direttiva. In primo 
luogo, si tratta non di una norma che attri
buisce diritti o impone obblighi ai singoli, 
ma di una norma d'indole procedurale. In 
secondo luogo, la disposizione di cui trattasi 
non si presta ad essere isolata dal suo conte
sto e applicata come tale, presupposto al 
quale la Corte, nella sentenza 19 gennaio 
1982 (Becker, causa 8/81, Race. pag. 53), 
ha subordinato il riconoscimento dell'effica
cia diretta. Infine, la Corte ha riconosciuto 
efficacia diretta a disposizioni di direttive 
solo in casi in cui tale riconoscimento an
dava a vantaggio dei singoli. Orbene, nella 
fattispecie la Lodigiani, aggiudicataria del
l'appalto, si è già impegnata in investimenti 
di straordinaria entità, data l'urgenza dei la
vori. I suoi interessi sarebbero gravemente 
lesi qualora l'appalto le venisse tolto in ra
gione dell'efficacia diretta della disposizione 
comunitaria di cui trattasi. 

Il governo italiano sostiene che non è utile 
distinguere, nel caso delle direttive, tra 
« norme di risultato » e « norme di forma e 
di mezzi ». Dalla giurisprudenza della Corte 
emerge che il recepimento di una direttiva 

non esige la riproduzione formale e testuale 
della stessa nel diritto interno. Basta che la 
sua applicazione sia garantita in modo suffi
cientemente chiaro e preciso perché i singoli 
possano, se necessario, avvalersi dinanzi ai 
giudici nazionali dei diritti che essa conferi
sce loro. In base a questo criterio d'ordine 
generale occorre risolvere il problema della 
compatibilità della normativa italiana con 
l'art. 29, n. 5, della direttiva sollevato con la 
terza questione. 

Per il governo spagnolo il fatto che l'art. 29, 
n. 5, della direttiva enumeri con precisione 
varie fasi nelle quali dev'essere articolato il 
procedimento di esclusione delle offerte 
anormalmente basse implica che i procedi
menti nazionali devono comportare tutte 
queste fasi per non essere incompatibili con 
la suddetta disposizione. Detto governo ri
corda come nella sentenza 10 febbraio 1982 
(Transporoute, causa 76/81, Race. pag. 
417) la Corte abbia considerato che la nor
mativa nazionale che non impone all'auto
rità aggiudicatrice di chiedere giustificazioni 
all'impresa che presenta un'offerta anormal
mente bassa sia incompatibile con l'art. 29, 
n. 5, della direttiva. 

La Commissione rileva che dal punto di vista 
logico è opportuno occuparsi dapprima 
della terza questione, vertente sulla compa
tibilità della normativa italiana con l'art. 29, 
n. 5, della direttiva, e poi della prima que
stione. Questa, sebbene ponga l'accento su
gli obblighi degli Stati membri destinatari 
della direttiva, solleva in realtà il problema 
dell'efficacia diretta della disposizione co
munitaria di cui trattasi. Infatti, stabilire se 
una data disposizione di una direttiva sia 
sufficientemente chiara, precisa e incondi-
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zionata per poter essere invocata in giudizio 
dai singoli equivale ad accertare se gli Stati 
membri destinatari della direttiva siano te
nuti a recepirla senza apportarvi modifiche 
sostanziali. Nella fattispecie l'art. 29, n. 5, 
della direttiva è abbastanza incondizionato e 
preciso da produrre effetti diretti. La sen
tenza 10 febbraio 1982 (Transporoute, ci
tata) conferma peraltro che gli Stati membri 
non dispongono di alcun margine discrezio
nale nel recepire detta disposizione. 

Sulla seconda questione (potere dello Stato 
membro di modificare la normativa con la 
quale ha recepito una direttiva e obbligo di 
motivare detta modifica) 

A proposito della questione se l'Italia po
tesse, dopo l'emanazione della legge 8 ago
sto 1977, n. 584, con la quale aveva recepito 
l'art. 29, n. 5, della direttiva, modificare an
cora detta legge, la Costanzo, il comune di 
Milano, la Lodigiani e il governo italiano 
suggeriscono una soluzione nel senso che lo 
Stato membro può sempre modificare la 
normativa con la quale ha recepito una di
rettiva, purché la nuova normativa costitui
sca corretta attuazione di questa. Il governo 
spagnolo non si pronunzia sulla questione. 
La Commissione ritiene che non vi sia mo
tivo di risolverla, poiché è stata formulata 
solo per l'ipotesi — a suo avviso inammissi
bile — in cui l'art. 29, n. 5, della direttiva 
non avesse efficacia diretta. 

Per quanto riguarda l'obbligo dello Stato 
membro di motivare l'atto che modifichi un 
precedente provvedimento di recepimento, 

la Costanzo considera questa parte della se
conda questione priva d'oggetto, poiché, 
come emerge dalla soluzione ch'essa sugge
risce di dare alla prima parte della que
stione, lo Stato membro ha sempre il diritto 
di modificare la sua normativa purché la 
nuova normativa garantisca il corretto rece
pimento della direttiva. La Lodigiani e il go
verno italiano sostengono che la Corte non 
è competente a pronunziarsi su questa parte 
della questione, poiché le norme con cui la 
direttiva è recepita sono norme nazionali la 
cui validità può essere giudicata solo con ri
guardo all'ordinamento giuridico nazionale. 
Il comune di Milano e il governo spagnolo 
non affrontano il problema. La Commissione 
considera che non vi sia motivo di risolvere 
la questione, posta solo per l'ipotesi — a 
suo avviso inammissibile — in cui l'art. 29, 
n. 5, fosse privo di efficacia diretta. 

Sulla terza questione (compatibilità della nor
mativa italiana con l'art. 29, n. 5, della diret
tiva 71/305) 

— Compatibilità dell'art. 24, terzo comma, 
della legge 8 agosto 1977, n. 584, che pre
scrive la verifica delle offerte che risultino 
anormalmente basse, con l'art. 29, n. 5, 
della direttiva, che prescrive la verifica solo 
qualora le offerte presentino manifestamente 
un carattere anormalmente basso 

La Costanzo, la Lodigiani e la Commissione 
considerano la disposizione nazionale di cui 
trattasi compatibile con la direttiva. La di
vergenza rilevata dal giudice nazionale è 
d'indole puramente terminologica. La diret
tiva prescrive che il procedimento di verifica 
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sia applicato solo quando sussistano indizi 
concreti che inducono a ritenere che l'of
ferta sia anormalmente bassa. La disposi
zione nazionale è conforme a tale prescri
zione poiché subordina la verifica alla con
dizione che l'offerta appaia anormalmente 
bassa. 

Il comune di Milano sostiene che la disposi
zione nazionale di cui trattasi è compatibile 
con la direttiva, mentre il governo spagnolo 
assume che non lo è. Tuttavia, essi non svol
gono argomenti particolari su questo punto. 

Il governo italiano considera irricevibile la 
prima parte della terza questione poiché il 
provvedimento impugnato è basato non già 
sull'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 
584, ma sull'art. 4 del decreto legge 25 set
tembre 1987, n. 393. Non è pertanto neces
sario per la decisione della causa principale 
stabilire se la legge del 1977 sia compatibile 
con la direttiva. 

— Compatibilità degli artt. 4 dei decreti 
legge nn. 206, 302 e 393 con l'art. 29, n. 5, 
della direttiva 

La Costanzo rileva che gli artt. 4 dei decreti 
legge non contemplano nessuna delle fasi 
del procedimento contraddittorio prescritto 
dall'art. 29, n. 5, della direttiva. Essi contra
stano quindi con uno degli scopi di questa 
disposizione, vale a dire con quello di con
sentire agli offerenti maggiormente competi
tivi di dimostrare la serietà dell'offerta. Or
bene, il nono punto del preambolo della di

rettiva 71/305 sottolinea espressamente la 
necessità di una concorrenza effettiva nel 
settore degli appalti di lavori pubblici. Gli 
artt. 4 dei decreti legge compromettono la 
realizzazione di tale scopo della direttiva e 
pertanto sono con questa incompatibili. 

Il comune di Milano assume che il procedi
mento contemplato dall'art. 29, n. 5, della 
direttiva è imperfetto poiché obbliga l'auto
rità aggiudicatrice ad effettuare controlli 
complessi mentre essa non dispone dei 
mezzi all'uopo necessari. Detto procedi
mento è inoltre fonte di notevoli ritardi. Per 
contro, un criterio di esclusione matematico 
come quello prescritto dalla normativa ita
liana presenta il duplice vantaggio dell'o
biettività assoluta e della rapidità d'applica
zione. La normativa italiana recepisce quindi 
correttamente l'art. 29, n. 5, della direttiva 
poiché garantisce l'obiettivo trattamento de
gli offerenti in modo più efficace di quanto 
non lo faccia la stessa disposizione comuni
taria. 

La Lodigiani osserva che è superfluo inda
gare sulla compatibilità degli artt. 4 dei de
creti legge con l'art. 29, n. 5, della direttiva 
poiché dalla soluzione da essa suggerita per 
la prima questione emerge che l'art. 29, n. 5, 
non ha efficacia diretta. La Lodigiani espone 
comunque che, a suo avviso, i decreti legge 
sono compatibili con la direttiva. Nell'art. 
29, n. 5, questa si limita a descrivere uno dei 
possibili modelli di procedimento di esclu
sione e non impone agli Stati membri di re
cepirlo senza modifiche. Soltanto un regola
mento avrebbe potuto imporre un procedi
mento uniforme in tutti gli Stati membri. 
Orbene, l'art. 57, n. 2, del trattato, sul quale 
è basata la direttiva 71/305, prescrive 
espressamente l'adozione di una direttiva e 
non di un regolamento. Il Consiglio aveva 
quindi il compito di coordinare, e non di 
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uniformare, i procedimenti nazionali. Per
tanto, questi sono compatibili con la diret
tiva qualora siano idonei — come nella fat
tispecie — a realizzare lo scopo perseguito 
dalla direttiva. 

Il governo italiano rileva che nei casi in cui il 
sistema di esclusione delle offerte anormal
mente basse riservi un ampio potere discre
zionale all'autorità aggiudicatrice occorre 
salvaguardare i diritti degli offerenti me
diante garanzie procedurali. Per contro, 
quando l'esclusione avvenga, come nella fat
tispecie, in base ad un criterio matematico, 
questo criterio basta ad evitare ogni arbitrio 
ed è pertanto inutile prescrivere, in ag
giunta, una verifica mediante un procedi
mento e un contraddittorio. Di conse
guenza, gli ara, 4 dei decreti legge, che pre
scrivono un criterio matematico, sono com
patibili con l'art. 29, n. 5, della direttiva. 
Essi sono infatti conformi allo scopo di que
sta disposizione che, come la Corte ha rile
vato nella sentenza 10 febbraio 1982 
(Transporoute, citata), è quello di « proteg
gere l'offerente dall'arbitrio dell'amministra
zione aggiudicatrice ». 

Il governo spagnolo considera gli artt. 4 dei 
decreti legge di cui trattasi incompatibili con 
l'art. 29, n. 5, della direttiva poiché non ri
producono tutte le fasi del procedimento 
contemplate dalla disposizione comunitaria. 
La salvaguardia dei diritti degli offerenti 
esige che il procedimento comunitario sia 
trasposto integralmente nell'ordinamento in
terno. 

La Commissione sostiene anch'essa che la 
normativa nazionale che non contempla, per 
quanto riguarda il procedimento di esclu

sione delle offerte anormalmente basse, tutte 
le fasi previste dall'art. 29, n. 5, della diret
tiva è incompatibile con questa disposizione. 
A questo proposito essa si basa sulla sen
tenza 10 febbraio 1982 (Transporoute, ci
tata) nella quale la Corte ha considerato 
una normativa nazionale incompatibile con 
la direttiva perché non faceva obbligo al
l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere 
all'offerente di giustificare l'offerta manife
stamente anormalmente bassa. 

Sulla quarta questione (obbligo dell'ammini
strazione nazionale di disapplicare la norma 
nazionale incompatibile con la disposizione di 
direttiva avente efficacia diretta) 

Secondo la Costanzo, i singoli devono po
tersi avvalere nei confronti delle autorità 
amministrative nazionali delle disposizioni 
di direttiva che producano effetti diretti. 
L'efficacia diretta di tali disposizioni si im
pone a tutti gli organi dello Stato, compresa 
l'amministrazione. 

Il comune di Milano osserva che le direttive 
impongono obblighi solo agli Stati membri, 
che devono provvedere al loro recepimento. 
L'amministrazione nazionale deve rispettare 
le norme interne di recepimento e non può 
disapplicarle a favore di una direttiva. Que
sta soluzione deriva dalla distinzione stabi
lita dall'art. 189 del trattato fra direttive e 
regolamenti, in base alla quale soltanto que
sti ultimi hanno efficacia diretta. Inoltre, la 
Costituzione italiana prescrive che le leggi 
siano applicate fintantoché non vengano di
chiarate incostituzionali dalla Corte costitu
zionale. Infine, il principio della subordina
zione del potere esecutivo al potere legisla-
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tivo sancito da tutte le moderne costituzioni 
osta alla disapplicazione della legge da parte 
dell'amministrazione. 

Per la Lodigiani la questione è irricevibile. 
Spetta non alla Corte, ma agli ordinamenti 
giuridici nazionali stabilire se le pubbliche 
amministrazioni debbano far prevalere la di
rettiva producente effetti diretti sulla norma 
interna confliggente. 

Il governo italiano rileva che la quarta que
stione è stata formulata solo per il caso in 
cui dalla soluzione della terza questione ri
sultasse che i decreti legge sono incompati
bili con l'art. 29, n. 5, della direttiva. Poi
ché, a suo avviso, tale incompatibilità non 
sussiste, la quarta questione è priva d'og
getto. Tuttavia, in subordine, esso sostiene 
che detta questione esula dalla competenza 
della Corte perché non comporta alcuna 
questione d'interpretazione del diritto co
munitario e non è necessaria al giudice na
zionale per dirimere la controversia dinanzi 
ad esso pendente. 

Il governo spagnolo non si pronunzia sulla 
quarta questione pregiudiziale. 

La Commissione ricorda che l'ordinamento 
giuridico nazionale deve garantire la tutela 
dei diritti che i singoli traggono dalle dispo
sizioni di una direttiva aventi efficacia di
retta. Spetta però a ciascun ordinamento in
terno stabilire se detta tutela debba essere 
garantita a livello di organi amministrativi. 
A questo proposito la Commissione rileva 
che non è agevole stabilire se una data di
sposizione di direttiva abbia efficacia diretta 
e che solo il giudice, in collaborazione con 
la Corte, può farlo in maniera definitiva. In 
ogni caso, il diritto comunitario esige che i 
singoli possano avvalersi dell'efficacia di
retta delle direttive dinanzi al giudice nazio
nale. 

R. Joliét 
giudice relatore 
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