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Prefazione 

La materia degli appalti pubblici è da sempre posta sotto la lente di ingrandimento del 

Legislatore, delle Istituzioni e dei Governi che ne hanno continuamente apportato delle 

modifiche al fine di migliorarla e semplificarla. 

Nonostante gli sforzi per introdurre migliorie al sistema, queste modifiche sono spesso 

state oggetto di aspre critiche da parte degli operatori del settore per la loro 

inadeguatezza. 

L’interesse per la normativa de qua e il contestuale malcontento generato per le 

problematiche emerse in seguito alla loro adozione derivano dalla centralità che la 

materia degli appalti pubblici riveste nel panorama nazionale e dalle molteplici ricadute 

che ha in diversi settori quali: economia, lavoro, servizi pubblici. 

Con l’introduzione delle Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

e il contestuale obbligo per i Paesi membri dell’Unione Europea di dotarsi di un Codice 

rispondente a quanto in esse contenuto, il Legislatore nazionale ha varato il D.lgs. n. 50 

entrato in vigore il 19 aprile del 2016. 

Molti operatori del settore hanno accolto la nuova disciplina con forte entusiasmo e, sin 

da subito, hanno nutrito forti aspettative di miglioramento della materia 

precedentemente normata dal D.lgs. n. 163/2006 di ottenere uno strumento volto alla 

concreta semplificazione e velocizzazione delle procedure necessarie per affidare un 

appalto pubblico. 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di delineare le coordinate normative del Codice dei 

Contratti Pubblici introdotto con D.lgs. n. 50/2016 e verificare se le aspettative e la 

fiducia riposta dai tecnici del settore siano state ripagate con l’introduzione di un valido 

strumento “semplificatore” del settore dei contratti pubblici e se quest’ultimo abbia 

apportato benefici non solo a livello tecnico-procedurale, ma anche per l’economia del 

Paese e per i maggiori destinatari delle commesse pubbliche: i cittadini. 

L’approfondimento in oggetto si svolgerà nell’arco di tre capitoli, ciascuno dotato di una 

propria precisa architettura e finalità. 

Nel primo capitolo verrà illustrata, partendo da una ricostruzione storica della 

evoluzione della normativa dei contratti pubblici, la disciplina introdotta con il D.lgs. n. 

50/2016 al fine di delineare, in maniera logica e consequenziale, le principali fasi ed 
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istituti in cui si svolge una gara pubblica, evidenziando gli orientamenti giurisprudenziali 

e le modifiche al corpus normativo più rilevanti. 

Nel secondo capitolo verranno approfonditi i soggetti che concretamente elaborano le 

gare di appalto pubblico: le stazioni appaltanti. 

Saranno trattati non solo gli enti pubblici, amministrazioni aggiudicatrici per 

antonomasia, ma anche gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche. 

Nell’arco del presente capitolo verrà posta particolare attenzione nel definire e 

differenziare le diverse tipologie in cui può avvenire la realizzazione di un’opera 

pubblica che, oltre alla cd. esternalizzazione mediante gare d’appalto, può consistere 

nell’affidamento in house providing o nelle gare cd. a doppio oggetto. 

Il terzo capitolo costituirà la parte sperimentale del lavoro e verranno presentante le 

opinioni dei tecnici del settore delle stazioni appaltanti presenti nella Regione Marche, 

acquisite mediante un questionario elaborato in formato online e contenente quesiti 

riguardanti la disciplina introdotta nel 2016, nonché attraverso interviste in presenza. 

Con il percorso appena definito si cercherà di fornire una risposta ai seguenti quesiti: il 

D.lgs. n. 50/2016 risulta innovativo rispetto alla normativa previgente? Per essere più 

chiari è possibile affermare che la disciplina introdotta nel 2016 abbia apportato reali 

cambiamenti rispetto al D.lgs. n. 163/2006? E ancora, questi cambiamenti hanno 

portato a dei benefici non solo nell’applicazione della normativa, ma soprattutto tradotti 

in termini di benefici economici e sociali oppure ne hanno comportato un complessivo 

peggioramento? 
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Capitolo I - Il Codice dei Contratti Pubblici: percorso normativo e 

giurisprudenziale. 

1.1. Un lungo e complesso iter normativo - Dalle origini alla Legge Merloni. 

Il D.lgs. n. 50 del 19.04.2016 alias dei contratti pubblici, è stato frutto di una lunga e 

complessa gestazione normativa, ampiamente influenzata sia internamente, dal contesto 

storico, sociale, politico che si è succeduto all’interno dell’ordinamento italiano sia 

esternamente, a causa della crescente proliferazione della normativa comunitaria. 

È opportuno considerare che gli atti recanti discipline compiute in materia di appalti 

risalgono ad un’epoca lontana, caratterizzata da una stratificazione ultrasecolare, che ha 

lasciato spesso in vigore norme pregresse assai frammentarie, disorganiche e 

disomogenee tra loro. 

Si cita, in primo luogo, la legge sui lavori pubblici contenuta nella l. 20 marzo 1865, n. 

2248, allegato I, modificata dalla l. n. 294 del 1893.  

È importante, inoltre, richiamare anche i numerosi atti normativi, succedutisi nei primi 

decenni del Novecento, recanti disposizioni per l'esecuzione di opere dello Stato e degli 

Enti Locali, tra i quali il R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, più volte modificato, con atti 

successivi, tra i quali il R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396, convertito dalla l. n. 1013 del 

19261.  

La l. 24 giugno 1929, n. 1137, introduttiva di disposizioni in materia di concessioni di 

opere pubbliche.  

Infine, è necessario ricordare una delle norme fondamentali in materia di contabilità 

pubblica applicabile anche al settore dei lavori pubblici: il R.D. 18 novembre 1923, n. 

2440, contenente la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato, e il relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che 

insieme disciplinavano la scelta del privato contraente, la stipulazione, approvazione ed 

esecuzione dei contratti, nonché il loro il collaudo; in questa normativa si individuava 

una nozione molto importante di appalti pubblici, quali contratti pubblici cd. passivi 

 
1 Il riordino normativo nel settore degli appalti di opere pubbliche, in Rapporti sui profili della legislazione 

italiani, Roma, 24-25 marzo 1995, pubblicato in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, n. 

1/3 del 1995. 
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contrapposti ai cd. contratti attivi in cui i primi producevano una spesa per l’ente, 

mentre i secondi comportavano un’entrata economica.  

A partire dalla metà degli anni '60, la produzione legislativa si caratterizzò per una 

maggiore disorganicità e frammentarietà degli interventi attraverso l’introduzione di 

leggi che modificavano saltuariamente la disciplina dei singoli istituti, accentuando, in 

questo modo, la confusione del quadro normativo. 

Al panorama così delineato andò a sommarsi la produzione legislativa degli anni ’70 

finalizzata ad accelerare o semplificare le procedure per la realizzazione di opere 

pubbliche attraverso l’introduzione di normative speciali, atte a regolare l'affidamento e 

l'esecuzione di specifici lavori e discipline che derogavano la normativa generale per 

interventi caratterizzati da particolare urgenza. 

Tale forma di intervento legislativo, protratta nel decennio successivo, divenne tanto 

frequente da alterare il consueto rapporto tra norme speciali e norme generali, rendendo 

l'applicazione di queste ultime sempre più rara e residuale.  

Sul finire degli anni '70 ci fu un’inversione di tendenza caratterizzata dall’impulso dato 

dalle Direttive comunitarie che, a discapito del notevole ritardo nel loro recepimento da 

parte dell’Ordinamento Italiano, dovuto a difficoltà di adeguamento, comportò una 

riaggregazione del tessuto normativo italiano. 

A partire da questi anni, infatti, la normativa afferente gli appalti pubblici divenne 

oggetto di disciplina anche della Comunità Economica Europea (CEE) attraverso 

l’adozione di una serie di Direttive che, nonostante fossero circoscritte sia sul piano 

soggettivo (considerando le sole amministrazioni pubbliche, stato ed enti territoriali) che 

oggettivo (oggetto della disciplina furono le sole procedure finalizzate alla conclusione 

dei contratti di appalto di lavori e di forniture, non ricomprendendo i servizi), diedero 

un impulso molto importante alla normativa italiana, riscrivendo l’approccio alla 

disciplina dei contratti pubblici. 

La prima direttiva, volta alla ricongiunzione delle legislazioni nazionali in materia di 

aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici fu la direttiva 1971/305/CEE che venne 

recepita dall'ordinamento italiano soltanto nel 1977, con la legge n. 584, poi in parte 

modificata con il d.p.r. n. 487 del 1982.  

Il recepimento delle Direttive comunitarie, se da un lato aveva comportato  

l’introduzione di discipline di carattere più organico, dall’altro aveva determinato una 

differenziazione tra il regime giuridico, fondato sulle prescrizioni comunitarie, 
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applicabile ai lavori pubblici di importo pari o superiore alla così detta “soglia 

comunitaria di valore”, e quello al quale erano sottoposti i lavori di importo inferiore alla 

soglia, disciplinati da disposizioni riconducibili ad una pluralità di fonti, di rango 

primario e subordinato.  

A partire dagli anni '80, altre normative generali vennero introdotte con l’intento di 

contrastare la criminalità organizzata (la “legislazione antimafia”) e per limitare forme di 

infiltrazione mafiosa nelle attività contrattuali della P.A.; venne elaborato così un sistema 

di garanzie e divieti, che modificò significativamente la disciplina relativa alla 

qualificazione delle imprese concorrenti e all'interdizione dalle procedure di 

aggiudicazione. 

Nello stesso quadro normativo si inserì la legge n. 55/19902, che inserì una disciplina 

volta a garantire la trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.  

In attuazione della legge venne emanato il d.P.C.M., 10 gennaio 1991, n. 55 relativo al 

cosiddetto “bando tipo”, volto ad uniformare i comportamenti delle amministrazioni 

appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara e nella determinazione dei requisiti 

richiesti alle imprese concorrenti. 

Infine, prima dell'approvazione della legge quadro n. 109 del 1994, vennero adottati 

interventi incisivi, sebbene solo parziali, rivolti ad un efficientamento dei comportamenti 

delle varie amministrazioni appaltanti e alla necessità di contenimento della spesa 

pubblica.  

Questa prima fase di “regolamentazione” in materia degli appalti pubblici, prodotta nel 

corso di più di un secolo di normazione, fu caratterizzata da una eccessiva stratificazione 

di fonti, determinata da difficoltà interpretative ed applicative, derivanti dallo scarso 

coordinamento delle norme e dalla difformità delle discipline applicabili alle diverse 

tipologie di lavori.  

La complessità della disciplina di settore veniva accentuata dalla compresenza di una 

pluralità di livelli di produzione normativa e dalle difficili modalità di raccordo tra 

normativa comunitaria, statale e regionale.  

Il quadro legislativo risultava, pertanto, il seguente: alla disciplina statale si aggiungevano 

le numerose leggi approvate dalle Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale. 

 
2 La Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 

forme di manifestazioni di pericolosità sociale”. 
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Ad aggravare la disciplina si aggiungeva, infatti, la normativa regionale che si presentava 

estremamente disomogenea e scarsamente coordinata con quella statale, basti accennare 

che in alcune Regioni la produzione legislativa in materia di appalti risultava carente e 

spesso errata mentre altre Regioni si erano dotate di un apparato normativo più corposo 

e complesso. 
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1.1.2. Dalla Legge Merloni al D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207. 

Il quadro normativo appena descritto, insieme ad altri fattori, portò con sé molte lacune 

all’interno della disciplina degli appalti pubblici in Italia.  

Tali disfunzioni vennero evidenziate dall’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato (AGCM)3 che produsse una Relazione4 il cui merito fu quello di evidenziare 

come la condizione di arretratezza e l'inadeguatezza del sistema normativo contribuisse, 

in modo rilevante, ad ostacolare la liberalizzazione della concorrenza nel settore degli 

appalti pubblici e l'integrazione del mercato nazionale con quello europeo. 

Contestualmente al periodo in cui veniva presentata la relazione, vennero condotte 

inchieste dalla magistratura che rivelarono molti fenomeni di inefficienza e di corruzione 

nel sistema degli appalti pubblici le quali, insieme alla riduzione degli investimenti per 

opere e lavori dovuta alle manovre di risanamento della finanza pubblica, determinarono 

un sostanziale blocco delle attività nel settore.  

 
3 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che 

svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo ed è stata istituita 

con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. 

I principali ambiti di intervento dell’Autorità sono: 

a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato (Legge 10.10.1990, n. 287) 

b) contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, 

tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti 

contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie, D.lgs. n. 206 del 06.09.2006 

(Codice del Consumo) D.lgs. n. 145 del 02.08.2007;  

c) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo L. n. 2015 del 

20.07.2004; 

d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità D.L. n.1 del 2013, art. 5 ter. 

4 la Relazione Appalti pubblici e concorrenza del 30 luglio 1992 presentata alla Presidenza del Consiglio e 

trasmessa anche al Parlamento.  

Tale relazione pose l’accento sull’affievolimento delle garanzie di concorrenzialità nell'accesso alle gare, sul 

proliferare di normative speciali ed derogatorie, che hanno legittimato la disomogeneità dei 

comportamenti delle varie stazioni appaltanti, sulla diffusione del ricorso a procedure un tempo ritenute 

di carattere eccezionale (realizzazione dei lavori in concessione e affidamento di appalti a trattativa 

privata), sull'elevata discrezionalità dei comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e contiene 

inoltre suggerimenti per l'adeguamento della normativa ai principi della concorrenza, alcuni dei quali 

hanno diretta attinenza ai profili del riordino e della razionalizzazione dell'ordinamento.  
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Ad aggravare tale condizione contribuì in modo rilevante la confusione del quadro 

normativo da cui scaturiva una diffusa incertezza circa la prassi amministrativa.  

La situazione di stasi che si era determinata indusse le forze politiche ad intensificare gli 

sforzi diretti ad una globale revisione della disciplina del settore.  

Il legislatore del tempo, conscio della grave disomogeneità e inadeguatezza della 

normativa esistente, attuò un lavoro di riforma volto a innovare l’intero sistema 

normativo incorporando i criteri di organicità, sistematicità e semplificazione delle fonti 

al fine di evitare lo sperpero del danaro pubblico, garantire l'economicità delle opere 

pubbliche nel rispetto di standard minimi di qualità, favorire più in generale una maggiore 

efficienza della P.A. in linea con l’art. 97 della Costituzione, approvò una normativa 

articolata e complessa, peraltro rivisitata e integrata a più riprese, nota come Legge 

Merloni. 

Con questi obiettivi, l’11 febbraio del 1994 entrò in vigore la Legge Merloni che non 

solo contribuì in modo significativo a dare un nuovo volto alla materia, estendendola 

all'intero ciclo di realizzazione delle opere pubbliche (dalla programmazione alla 

progettazione, all’affidamento ed esecuzione dei lavori), ma innovò gran parte degli 

istituti normativi inerenti della materia in esame attraverso una corposa opera di 

delegificazione nel settore dei lavori pubblici, dettando le norme regolatrici della materia 

e riservando al Governo la compiuta regolamentazione di vasti ambiti di intervento 

normativo. 

La nuova disciplina comportò anche lo spostamento dell’equilibrio da un’impostazione 

flessibile ad una maggiormente rigoristica, ingenerando una sfiducia collettiva nei 

confronti delle stazioni appaltanti e delle imprese pubbliche esercenti la funzione di 

amministrazioni aggiudicatrici.  

Tali scelte provocarono, nonostante la crescente domanda di nuove infrastrutture sorta 

per l’inadeguatezza di quelle esistenti, un rallentamento dell’intero settore.  

Si resero necessari, pertanto, interventi correttivi introdotti con il D.L. 3 aprile 1995, n. 

101 convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216 (Merloni bis), e con la 

legge 18 novembre 1998, n. 415 (Merloni ter).  

Il corpo normativo fu completato con il regolamento attuativo, d.P.R. 21 dicembre 

1999, n. 554, e con il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, regolamento sulla qualificazione dei 

soggetti esecutori. 
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Per tentare di garantire una maggiore flessibilità vennero apportate dal legislatore delle 

modifiche finalizzate a coinvolgere soggetti e capitali privati nella realizzazione delle 

infrastrutture, ampliandone i modelli di riferimento. 

Successivamente vennero emanate delle normative, alcune delle quali prevedevano 

deroghe alla legge quadro, al fine di snellire le procedure e velocizzare la realizzazione 

delle opere, come ad esempio il D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 attuativa della legge delega 

12 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo) ed altre che erano modificative della Legge 

n. 109/1994, come ad esempio la legge 1° agosto 2002, n. 166 chiamata anche Merloni 

quater. 

Mentre in Italia si assisteva ad una frenetica opera di aggiustamento della Legge Merloni, 

in ambito comunitario vennero emanate le Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE che 

portarono ad una rivoluzione all’interno dei contesti nazionali. 

La direttiva 2004/18/CE5 venne ideata in risposta all’esigenza di procedere alla raccolta 

in un unico testo normativo dell’intera disciplina in un’ottica di modernizzazione e 

semplificazione.  

La finalità perseguita dalla direttiva in questione era quella di ottenere che all’interno 

degli ordinamenti nazionali dei Paesi membri l’aggiudicazione degli appalti pubblici 

(degli Stati, degli enti pubblici territoriali e degli altri organismi di diritto pubblico) 

divenisse più omogenea e rispettasse i principi del Trattato della libera circolazione delle 

merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di 

trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e 

di trasparenza. 

Il risultato ambito dalla direttiva consisteva nel perseguimento dell’apertura degli appalti 

pubblici alla concorrenza.  

Le norme in questione, infatti, dovevano considerarsi volte a garantire procedure di gara 

concorrenziali a livello Europeo6.  

 
5  La Direttiva 2004/18/CE unificava il contenuto delle Direttive 92/50/CEE del 18 giugno 1992 

modificata dalla direttiva 97/52/CE (in materia di appalti pubblici di servizi), della direttiva 93/36/CEE 

del 14 novembre 1993 anch’essa modificata dalla direttiva 97/52/CE (in materia di appalti pubblici di 

forniture), e 93/37/CEE del 14 giugno 1993 (in materia degli appalti pubblici di lavori). 

6  Il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ha, 

inoltre, come ulteriore e specifico obiettivo la protezione degli interessi degli operatori economici stabiliti 

in uno Stato membro che intendano offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un 

altro Stato membro. 
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La Direttiva 2004/17/CE relativa all’aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di 

acqua e di energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, 

aveva finalità analoghe, infatti anche in questo caso, il motore propulsore della direttiva 

si poteva individuare nell’apertura dei mercati alla concorrenza e tale scopo poteva 

essere perseguibile solo attraverso l’adozione di misure di liberalizzazione dei settori 

suddetti.  

Dunque la finalità delle due Direttive comunitarie che furono alla base del Codice dei 

contratti pubblici e che ne permearono il contenuto era individuabile nell’apertura dei 

relativi mercati alla concorrenza, garantendo contemporaneamente procedure di 

affidamento omogenee e una maggior offerta derivante dalla partecipazione alla gara di 

imprese di differenti nazionalità, con il conseguente miglioramento della qualità delle 

stesse e l’abbattimento dei costi per le amministrazioni aggiudicatrici.  

Le citate Direttive dovevano essere recepite nei 27 Stati dell’Unione entro il termine 

ultimo del 1⁰ febbraio 2006.  

In Italia il Codice dei contratti pubblici trovò il suo presupposto nell’art. 25, legge n. 

62/2005 (legge comunitaria 2004).  

Tale norma delegava il Governo ad adottare “uno o più decreti legislativi volti a definire un 

quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE” e tale 

recepimento doveva tenere conto dei seguenti criteri direttivi:  

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia 

di procedure di appalto disciplinate dalle due Direttive nel rispetto dei principi del 

Trattato istitutivo dell’Unione Europea;  

b) semplificazione delle procedure di affidamento.  

Con il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture», il legislatore riunì in un unico testo normativo tutta la materia dei contratti 

pubblici così da concretizzare un riordino e un accorpamento della precedente 

frammentazione legislativa nell’ottica di una maggiore apertura del settore alla 

 
Le disposizioni delle Direttive, pertanto, sono volte a escludere il rischio che gli offerenti nazionali siano 

preferiti nell’attribuzione di appalti e, più in generale, la possibilità che un’amministrazione aggiudicatrice 

si lasci guidare da considerazioni non economiche. 

Il perseguimento di tali finalità, peraltro, è garantito dal rispetto, da parte delle amministrazioni 

aggiudicatrici, dei principi di parità di trattamento degli offerenti, di trasparenza, del divieto di 

discriminazione in base alla nazionalità. 
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concorrenza e, contestualmente, recepì alcuni istituti di origine comunitaria improntati 

alla maggior flessibilità delle procedure. 

Come in passato, la nuova disciplina fu caratterizzata da tentennamenti e incertezze 

applicative, oltre che da una fase di assestamento particolarmente travagliata attuata da 

tre provvedimenti legislativi correttivi7. 

A fronte del quadro normativo che si era così delineato, la Commissione Europea avviò 

una procedura di infrazione n. 2007/2309, ex art. 226 del Trattato, contro l’Italia in 

relazione al Codice dei contratti pubblici a causa di una serie di disposizioni ritenute 

incompatibili o incomplete con le Direttive comunitarie. 

Per rispondere alle censure della Commissione Europea, ma anche per dare soluzione 

ad alcune ulteriori problematiche evidenziate dall’applicazione pratica delle norme del 

Codice, venne varato il terzo decreto correttivo, D.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, che 

investì una rilevante moltitudine di norme ed istituti. 

Dopo una lunga stagione caratterizzata dall’emanazione di decreti correttivi volti a 

coordinare, migliorare ed efficientare l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, 

con D.lgs. 12 aprile 2010, n. 53 venne varata l’importante riforma interna di 

recepimento della direttiva 2007/66/CE, recante la modifica delle Direttive 

89/665/CEE e 92/13/CEE finalizzata a migliorare l’efficacia delle procedure di ricorso 

in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, la c.d. “Direttiva Ricorsi”.  

Tale fase di assestamento, contraddistinta da un susseguirsi spasmodico di decreti 

legislativi correttivi, iniziata con l’introduzione del D.lgs. n. 163/2006 fino all’ 

emanazione del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del Codice) 

può ritenersi, con una valutazione ex post, “fisiologica”, perché il periodo in questione è 

stato caratterizzato da una discontinuità di indirizzo politico causata dal succedersi di tre 

compagini governative e da elezioni politiche all’insegna dell’alternanza, che ha 

comportato effetti destabilizzanti anche in materia di contratti pubblici. 

Il completamento della fase di assestamento avrebbe dovuto garantire completezza, 

coerenza e stabilità proprie di un Codice, tuttavia, al di là dell’etichetta formale, 

 
7 Gli interventi correttivi sono stati operati con il D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, il D.lgs. 31 luglio 2007, n. 

113 e il D.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, resisi necessari anche per superare alcune censure alla disciplina 

formulate dalla Commissione Ue.  

In particolare, quest’ultima aveva censurato alcune disposizioni del Codice in materia di project financing con 

lettera di messa in mora n. 2007/2309. 
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trattandosi pur sempre di atto avente natura di fonte legislativa primaria, fu soggetto a 

una serie di modifiche da parte di interventi normativi successivi di pari rango. 

Conclusa la fase di assestamento attraverso i provvedimenti normativi correttivi, il 

legislatore intervenne a più riprese con disposizioni modificative ad hoc inserite in testi 

normativi eterogenei e riguardanti diversi settori dell’ordinamento, contribuendo così 

ancora una volta a rendere ipertrofico e disomogeneo il quadro afferente la materia degli 

appalti pubblici. 
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1.1.3. Dal D.P.R. n. 207 del 2010 all’emanazione del D.lgs. n. 50/2016. 

 

In seguito all’emanazione del D.P.R. n. 207 del 2010 che contribuì in modo significativo 

ad effettuare una razionalizzazione in materia di esecuzione ed attuazione degli appalti 

pubblici, si sono succedute una serie di modifiche al Codice. 

Queste integrazioni iniziarono con il D.L. 13 maggio del 2011, n. 70 (c.d. decreto Sviluppo), 

convertito nella L. 12 luglio 2011 n. 106, che modificò numerose norme concernenti il 

procedimento di gara e la fase di esecuzione del contratto; questi aggiornamenti 

sfociarono in una serie di D.L. introdotti tra il 2012 ed il 2015 che contribuirono a 

modificare ed innovare in modo significativo la struttura e l’applicazione stessa del 

Codice, con interventi miranti a implementare ed ampliare le discipline e gli istituti già 

ricompresi al suo interno ed accorpandone di nuovi8. 

Mentre nell’ordinamento nazionale la disciplina era continuamente soggetta a modifiche 

e correzioni, in ambito comunitario vennero emanate nel 2014 tre Direttive foriere di 

una evoluzione della normativa europea in materia di appalti, con l’obbligo di 

recepimento per i Paesi facenti parte della Unione Europa. 

Le Direttive sono la 2014/23/UE in tema di concessioni, la 2014/24/UE in materia di 

appalti nei settori ordinari e la 2014/25/UE in materia di appalti nei settori speciali. 

 
8 I D.L. introdotti sono i seguenti: D.L. 24 gennaio del 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazione); il D.L. 9 

febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione); il D.L. 7 maggio del 2012, n.52; il D.L. 22 giugno 2012 

n. 83; il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (decreto spending review); D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169; il D.L. 18 

ottobre del 2012, n. 179; la L. 6 novembre 2012, n.190 (c.d. legge anticorruzione); il d.P.R. 15 novembre 

2012, n. 236; il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ( c.d. 

decreto del fare); la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 

(Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carco delle 

imprese); il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per 

Expo 2015); il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale); il D.L. 24 

giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari); il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ( c.d. Decreto Sblocca Italia); il D.L. 31 dicembre 2014, n.192 

(c.d. decreto Mille proroghe 2015). 
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Le tre Direttive, che sarebbero dovute essere recepite entro il 18 aprile del 2016 (due 

anni dalla loro emanazione), constavano di 259 articoli complessivi e presentavano le 

caratteristiche di essere self executing9 e introducevano il principio di gold plaiting10. 

 
9 Le Direttive comunitarie sono self-executing quando possono produrre un immediato vincolo cogente 

all’interno dell’ordinamento, con conseguente obbligo del giudice nazionale (così come anche della P.A.) 

di disapplicare la legge nazionale eventualmente in contrasto con essa.  

Le Direttive che presentano questa caratteristica sono: 

1) si ritengono immediatamente applicabili quelle Direttive, o meglio, quelle parti di Direttive, che 

prevedono un obbligo negativo in capo ai destinatari di non tenere un dato comportamento, trattandosi 

all’evidenza di norme che non necessitano di intermediazione, per cui gli interessati possono invocarne il 

rispetto anche se la direttiva nel suo complesso sia priva di efficacia diretta;  

2) si riconoscono effetti diretti a quelli Direttive che, prive di carattere innovativo, si limitano a 

confermare la portata di norme già previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea.  

3) si ritiene che possano essere portate immediatamente ad esecuzione, una volta spirato infruttuosamente 

il termine assegnato all’autorità nazionale per la loro attuazione, tutte quelle Direttive che, tradendo la loro 

indole fisiologicamente incompleta:  

a) prevedono obblighi aventi un contenuto sufficientemente chiaro e preciso, tale da non lasciare margine 

di discrezionalità agli Stati;  

b) abbiano carattere incondizionato, tale cioè da non richiede l’adozione di ulteriori atti;  

c) creino diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel loro contenuto.  

Ricorrendo tali condizioni, la direttiva (self-executing) dovrà essere applicata direttamente dal giudice 

nazionale e lo Stato inadempiente non potrà prendere a pretesto la mancata attuazione della direttiva al 

fine di disconoscere le posizioni dalla stessa compitamente conferite, visto che l’effetto utile e il carattere 

vincolante delle norme in esame verrebbero travolti ove si desse al singolo Stato la possibilità di vanificare 

con un colpevole comportamento omissivo gli effetti di un direttiva dettagliata.  

In ordine agli effetti diretti delle Direttive dettagliate, la Corte di Giustizia ha avuto cura di chiarire che le 

norme comunitarie in esame possono produrre effetti diretti solo in senso verticale, non anche in senso 

orizzontale.  

Ciò significa che le disposizioni di una direttiva non attuata (o non fedelmente trasposta) possono essere 

fatte valere dati privati solo nei confronti dello Stato inadempiente.  

La giurisprudenza comunitaria esclude, invece, con nettezza l’efficacia orizzontale della direttiva, ovvero la 

possibilità per il singolo di far valere la direttiva, azionando i diritti dalla stessa attribuiti, nei confronti di 

altri soggetti privati.  

Alla base di tale distinzione vi è la considerazione secondo cui l’efficacia della direttiva dovrebbe costituire 

una sanzione nei confronti dell’unico soggetto tenuto al recepimento, ossia lo Stato inadempiente, al fine 

di evitare che lo stesso possa trarre vantaggio dal suo atteggiamento inerte; detta sanzione, invece, non 

avrebbe giustificazione se rivolta a singoli cittadini che, lungi dall’essere responsabili della mancata 

trasposizione della direttiva, subiscono le conseguenze negative che me derivano.  
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La ragione di questa innovazione della materia degli appalti pubblici a distanza di soli 10 

anni dal precedente corpus normativo, originariamente elaborato per durare, può essere 

individuata nella volontà di dare veste normative a temi di importantissimo rilievo dei 

quali, in precedenza, si era occupata solamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

della Unione Europea o la Commissione nei suoi documenti interpretativi.  

Si tratta di questioni fondamentali finalizzate a stabilire il campo di applicazione delle 

procedure di affidamento come la precisazione della nozione di appalto, la rilevanza 

delle forme di cooperazione fra enti pubblici, gli affidamenti in house e molti altri settori. 

Oltre a questo primo motivo, l’origine di tale mutamento regolamentare risulta più 

profondo e trova riscontro nella finalità su cui si è incentrata la Comunità Europea sin 

dalla sua nascita, ossia quello di creare un mercato comune. 

Nel sistema degli appalti pubblici questo obiettivo ha portato alla elaborazione di regole 

volte ad assicurare, a tutte le imprese appartenenti agli Stati della UE, la possibilità di 

concorrere su un piano di parità insieme agli operatori nazionali nel conseguimento delle 

commesse pubbliche.  

 
Ciò significa che in caso di contrasto tra direttiva self-executing e legge nazionale, il giudice ha il potere-

dovere di applicare la direttiva disapplicando la norma interna solo se la direttiva è invocata da un privato 

contro un soggetto pubblico; tale potere va, invece, escluso se si tratta di controversie tra privati.  

CALAMIA A. M. e VIGIAK V., Diritto dell'Unione Europea. Manuale breve (2015), Giuffrè, Milano. 

10 Il divieto di gold plating impone al legislatore nazionale delegato di non introdurre livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive europee.  

La Commissione europea definisce il gold plating come “quella tecnica...che va al di là di quanto richiesto dalla 

normativa europea pur mantenendosi entro la legalità. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione 

delle Direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o 

applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, 

perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati”. 

Secondo questo principio costituiscono livelli di regolazione sovrabbondanti rispetto a quelli minimi: 

l’introduzione o il mantenimento di requisiti standard, obblighi ed oneri non necessari per l’attuazione 

delle Direttive, l’estensione dell’ambito soggettivo od oggettivo di applicazione delle regole, l’introduzione 

o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli 

strettamente necessari per l’attuazione delle Direttive.  

Lo stesso Consiglio di Stato, Sezione III, nella Sentenza n.357 del 18.01.2018 identifica il gold plating come 

: “Il divieto di gold plating comporta che non si possano stabilire oneri a carico degli operatori economici ulteriori rispetto a 

quelli previsti dalle Direttive europee, ma nel caso in esame si discute se debba o meno essere motivata l’imposizione di un 

requisito che, secondo le Direttive e la disciplina nazionale, potrebbe anche non essere richiesto perché sostituito da altri, in 

ipotesi meno impegnativi e selettivi”.  
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La promozione della concorrenza anelata dalla UE si è evoluta nel tempo e ha dovuto 

coniugarsi con le esigenze di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, 

della crescita economica ed occupazionale.  

Le finalità di crescita economica ed occupazionale, in particolare, hanno assunto un 

ruolo strategico con la crisi economica che ha colpito molti degli Stati europei e si è 

riverberata anche sulla tenuta complessiva della UE, minandone la stabilità monetaria, 

così da portare la Commissione nel 2010 ad elaborare un programma volto a 

promuovere una crescita intelligente, sostenibile sia da un punto di vista ambientale che 

sociale.  

Le tre Direttive si inseriscono a pieno titolo nell’ambito di tale programma attraverso 

l’adozione di una politica finalizzata ad introdurre procedure di selezione dei contraenti 

non più solo come strumenti di trasparenza, volti alla creazione del mercato unico, ma 

anche come leva per la crescita economica e un uso più efficiente delle risorse 

pubbliche.  

Proprio con queste nuove ed ambiziose finalità, le Direttive del 2014 sono state recepite 

dagli stati membri. 

In Italia il recepimento delle tre Direttive ha avuto attuazione con la Legge delega n. 11, 

entrata in vigore il 28 gennaio del 2016, che ha perseguito la volontà di semplificazione 

comunitaria, il riordino complessivo della materia e sul piano degli obiettivi, quello della 

semplificazione e accelerazione delle procedure, salvaguardando al contempo valori 

fondamentali quali la trasparenza, la prevenzione della corruzione e della infiltrazione 

della criminalità organizzata, la tutela ambientale e sociale. 

Inoltre, la legge delega ha introdotto, rispetto alle Direttive, ulteriori strumenti e istituti 

inediti, al fine di concretizzare una effettiva trasparenza e efficienza in un mercato non 

immune da collusione, illegalità e malpractice. 

Da un punto di vista strutturale tale legge si presentava come “lunga” e puntuale, 

articolata in 59 distinte lettere, alcune sub-articolate in numeri, per un totale di 71 

principi di delega.  

Sul piano formale, la legge delega richiedeva l’adozione di “un unico testo normativo”, 

da denominarsi “Codice” (art. 1, comma 1), ed imponeva l’elaborazione di una 

normativa snella, al fine di assicurare una “ricognizione e riordino del quadro normativo” e “una 

drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni”, per un “più elevato livello di 
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certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti” (art. 1, comma 1, lett. d), legge 

delega)11. 

Sul piano sostanziale, la legge delega demandava al Governo di recepire le Direttive nel 

rispetto del divieto del gold plating 12  (acquisendo gli strumenti di regolamentazione 

flessibile introdotti dalle Direttive). 

A distanza di neanche tre mesi dalla legge delega, è stato pubblicato in G.U. del 19 aprile 

del 2016, il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, 

abrogando così il D.lgs. n. 163/2006. 

L’entrata in vigore del Codice avvenuta lo stesso giorno della pubblicazione, senza alcun 

periodo di vacatio legis, ha comportato l’assenza di un adeguato periodo di 

metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori, arrecando così una generale 

difficoltà di comprensione ed interpretazione della nuova disciplina, a fronte soprattutto 

del nuovo impianto normativo elaborato non più su un sistema di hard law fondato su 

un codice ed un regolamento attuativo, ma su una normativa di soft law, caratterizzata da 

un codice e una serie di atti attuativi ipotizzati dalla legge delega n. 11/2016  e 

contemplati dallo stesso codice ( Linee Guida adottate per mezzo del decreto 

Ministeriale, Linee Guida dell’ANAC vincolanti e Linee Guida ANAC non vincolanti). 

Questo comune senso di incertezza e di complessa applicazione della normativa di 

riferimento si è tradotto nel tentativo di dare una qualificazione puntuale della 

normativa disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016 attraverso una necessaria integrazione 

 
11 DE NICTOLIS R., I contratti misti nel codice del 2016, in Urbanistica e Appalti 11/2016, pag. 1169. 

12 L’art. 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha stabilito, tra i criteri e principi direttivi per l’attuazione 

delle deleghe in materia di attuazione delle Direttive europee sui contratti e sulle concessioni pubbliche, 

anche il divieto di “gold plating”.  

L’applicazione del divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle Direttive 

europee, però, incontra non solo problemi applicativi, relativi alla misurazione degli oneri e del livello 

minimo, ma si confronta anche con il problema del livello ottimale della regolazione, per cui non sempre 

la semplificazione può essere raggiunta con la riduzione delle regole (ed il corrispondente aumento della 

discrezionalità delle amministrazioni), ma, a seconda dei casi e del contesto, può essere necessaria 

l’introduzione di nuove regole, purché chiare. 

Il parere del Consiglio di Stato n. 855 del 2016 ha stabilito “ il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli 

di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive deve essere interpretato in una prospettiva di riduzione degli 

oneri non necessari, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri 

valori costituzionali in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione ed efficienza non possono che risultare 

recessive”. 
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fornita dalle Linee Guide ANAC, dai pareri del Consiglio di Stato e da una copiosa 

quanto incessante attività giurisprudenziale, sia nell’emanazione, dopo soli tre mesi 

dall’entrata in vigore dello stesso, dell’avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta G.U. 

n. 164 del 15 luglio 2016, recante l’errata corrige contenente 167 correzioni su un testo 

composto da 220 articoli e la modifica di 98 articoli su  un totale di 220 riguardante 

perlopiù riferimenti errati contenuti all’interno dell’articolato. 
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1.1.4. Il D.lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice Appalti”. 

A distanza di un anno dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 2016 è stato emanato il 

primo decreto correttivo di riforma al Codice dei Contratti Pubblici, recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (il “Decreto 

Correttivo”), entrato in vigore il 20 maggio 2017, al termine di una vacatio legis di 15 

giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, 

Supplemento Ordinario n. 22. 

Il Decreto, composto da 131 articoli, ha apportato 440 modifiche al Codice Appalti, così 

da meritarsi l’appellativo di “Codice Appalti bis”. 

Il correttivo al Codice ha comportato la modifica di molti degli istituti ricompresi nella 

disciplina degli appalti pubblici in un’ottica di semplificazione, riorganizzazione e miglior 

operatività dello stesso, cercando, nel contempo di mantenere, se non di migliorare, la 

trasparenza e la libera concorrenza che rappresentano i principi cardine dell’intera 

materia13. 

L’intervento del Correttivo si è innestato su un quadro normativo complesso, nel quale 

numerosi provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici erano già stati 

emanati sulla base delle norme anteriori alla novella14.  

 
13 La relazione illustrativa al Decreto Correttivo riporta che la finalità del Correttivo è quella di “perfezionare 

l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da 

perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”. 

14 Il Consiglio di Stato, nel parere del 30 marzo 2017, n. 782, ha classificato gli interventi correttivi ed 

integrativi richiesti dal Codice in “quattro categorie principali: 

a. In primo luogo, il codice presenta, ad una analisi complessiva, numerosi refusi ed errori, che sembrerebbero prima 

facie meramente materiali, spesso imputabili ai tempi ristretti di confezionamento del codice.  

b. Una seconda tipologia di correzioni riguarda la disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti abrogazioni 

delle numerose disposizioni di leggi speciali che hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici. Tali interventi 

correttivi sono necessari per un migliore coordinamento del nuovo codice con altre leggi vigenti, coordinamento quasi 

del tutto mancato in sede di adozione del codice: si pensi solo a titolo di esempio, al mancato coordinamento con il 

codice del processo amministrativo, i cui artt. 120 e ss., in materia di rito appalti, e l’art. 133, lett. e), n. 2) in 

materia di giurisdizione continuano a rinviare a disposizioni del D.lgs. n. 163/2006.  

c. Una terza tipologia di correzioni si rende necessaria al fine di rimuovere alcuni errori di recepimento delle 

Direttive e di attuazione della legge delega, che si traducono in altrettante illegittimità delle disposizioni del codice 

per contrasto con le Direttive o per eccesso di delega. 
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1.1.5. Legge n. 145/2018 “Legge di Bilancio 2019”. 

La legge di Bilancio ha predisposto delle modifiche al Codice con il fine precipuo di 

semplificare le procedure sotto soglia, limitatamente al settore degli appalti di lavori, per 

un periodo di tempo transitorio della durata di un anno decorrente dal 1° gennaio 2019 

fino al 31 dicembre 201915. 

Le modifiche apportate al D.lgs. n. 50/2016 dalla Legge di Bilancio hanno avuto una 

durata molto limitata in quanto sono state sostituite dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 

32 che, a sua volta, ha apportato ulteriori innovazioni all’impianto normativo del Codice. 

  

 
d. Infine, ma non per ordine di importanza, una quarta tipologia di correzioni e ̀ finalizzata a rimediare a difficoltà 

insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla 

prima giurisprudenza.” 

15 Art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018 statuisce che: “Nelle more di una complessiva re- visione del codice 

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in 

deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 

economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”. 
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1.1.6. Decreto-Legge16 18 aprile 2019 n. 32 “Sblocca Cantieri” e successiva Legge 

di Conversione 17 giugno 2019 n. 55 - ritorno alle origini - .  

 
16 I decreti-legge, così come i decreti legislativi, sono atti equiparati alla legge ordinaria (di cui presentano 

le seguenti caratteristiche: competenza a disciplinare materie riservate alla legge dalla Costituzione, 

capacità di innovare il diritto oggettivo, sottoponibilità al controllo di costituzionalità) che vengono 

emanati dal Governo al quale vengono attribuiti direttamente dalla Costituzione poteri normativi di rango 

primario, derogando così al principio di separazione dei poteri. 

Il Governo, tuttavia, non può autonomamente emanare atti normativi di rango primario, in quanto la 

Costituzione richiede sempre che, per la loro emanazione, vi sia l’intervento del Parlamento in funzione di 

garanzia del legittimo esercizio del potere governativo.  

Tale intervento si concretizza, per quanto riguarda i decreti legislativi, con l’emanazione, da parte del 

Parlamento, di una legge di delegazione con cui viene conferito al Governo il potere di adottare decreti 

legislativi (ai sensi dell’art 76 Cost. la legge di delegazione deve contenere: individuazione dell’oggetto della 

delega chiaramente definito; stabilire i principi e i criteri direttivi; termine entro il quale la delega può 

essere esercitata). 

Una volta emanata la legge delega il Governo adotta il decreto legislativo che viene deliberato dal 

Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 14 della L. 400/1988. 

Diversi dai decreti legislativi sono i decreti-legge che sono provvedimenti provvisori adottati dal Governo 

che hanno forza equiparata alla legge ordinaria, deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal 

Presidente della Repubblica. 

Ai sensi dell’art. 77 Cost. il decreto-legge presenta le seguenti caratteristiche: 

- può essere adottato unicamente in casi straordinari di necessità ed urgenza; 

- deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno in cui viene adottato e le 

Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro i successivi 5 giorni; 

- efficacia provvisoria di soli 60 giorni, spirati i quali il decreto perde l’efficacia ex tunc. 

Appena adottato dal Governo, il decreto diviene oggetto di un disegno di legge di conversione ed è 

presentato in questa forma alla Camera e al Senato (il disegno in oggetto consta di un solo articolo il cui 

contenuto è la conversione in legge del decreto). 

Il Parlamento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al decreto-legge, 

adotta la legge di conversione, che è l’atto con cui si riappropria della funzione legislativa esercitata 

eccezionalmente dal Governo (conversione è il nome che viene attribuito al procedimento attraverso cui il 

titolare di un potere, in questo caso quello legislativo, proprio del Parlamento, sostituisce l’atto fonte 

adottato da un altro potere, in il Governo). 

Le Camere, a loro volta, sono libere di adottare degli emendamenti che sono modifiche con efficacia pro 

futuro al testo del decreto legge. 

Approvata la legge di conversione, questa viene promulgata dal Presidente della Repubblica e il decreto-

legge diviene Legge. 

BARBERA A., FUSARO C., Corso di diritto Pubblico, Quinta edizione 2008, Bologna, il Mulino. 



 26 

Il decreto-legge n. 32/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici” è stato emanato per far fronte a due esigenze: 

1) Esigenza nazionale: emanare disposizioni volte a semplificare il quadro 

normativo ed amministrativo connesso ai pubblici affidamenti e, nel contempo, 

operare una semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contrati 

pubblici nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza17. 

2) Esigenza europea: la modifica al Codice dei contratti pubblici è stata dettata, in 

parte, anche dalla necessità dello Stato italiano di far fronte alla procedura di 

infrazione18 n. 2018/2273 avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia, 

 
17 Il Documento di economia e finanza 2019 osserva che: “Il decreto-legge sblocca cantieri punta a invigorire la 

ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei contratti, appalti 

integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico -privato e procedure di approvazione di varianti di 

progetto”; e, ancora : “Il decreto sblocca-cantieri si prefigge l’obiettivo della semplificazione e del conseguente sblocco e/o 

accelerazione delle procedure di gara, l’apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggior flessibilità 

procedurale volta alla promozione della concorrenza”. 

18 Se il Paese dell'UE interessato non comunica le misure che recepiscono completamente le disposizioni 

delle Direttive europee o non rettifica la presunta violazione del diritto dell’UE, la Commissione può 

avviare una procedura formale di infrazione.  

La procedura si articola in due fasi stabilite nei trattati dell’UE, ciascuna delle quali si conc lude con una 

decisione formale: 

1) Fase pre-contenziosa che può essere avviata d'ufficio (art. 258 TFUE), ovvero (oppure) su 

richiesta di qualsiasi altro Stato membro (art. 259 TFUE), in cui la Commissione invia una lettera 

di costituzione in mora (o lettera di contestazione) con cui richiede ulteriori informazioni al 

Paese colpevole della violazione accertata che dovrà inviare, entro un termine preciso -in genere 

due mesi - una risposta dettagliata contenente le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi; 

Qualora la Commissione giunga alla conclusione che il Paese non abbia adempiuto ai propri 

obblighi di conformazione come statuiti dalla normativa dell’UE, la stessa può inviare un parere 

motivato in cui spiega perché ritiene che il Paese violi il diritto dell’UE, con cui opera una 

formale diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura. 

La Commissione chiede inoltre al Paese interessato di comunicarle le misure adottate entro un 

termine preciso, in genere due mesi. 

2) Fase contenziosa che si attiva qualora il Paese continui a non conformarsi alla legislazione 

europea o non comunichi le misure che attuano le disposizioni di una direttiva in tempo utile, in 

tal caso la Commissione ovvero lo Stato membro che abbia eventualmente avviato la procedura, 

sono legittimati a proporre ricorso per inadempimento deferendo la questione alla Corte di 

giustizia dell’Unione Europea. 
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accusata di non aver conformato il quadro giuridico interno alle Direttive del 

2014 in materia di contratti pubblici, ed, in particolare, alla Direttiva 

2014/23/UE riguardante l’aggiudicazione dei contratti di concessione, alla 

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e alla Direttiva 2014/25/UE sulle 

procedure di appalto nei settori speciali. 

Il Decreto Sblocca Cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 

91 del 18 aprile 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo, quindi il 19 aprile, 

trovando attuazione immediata, senza previsione di un periodo transitorio e più 

precisamente: 

- alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati dal 19 aprile 2019; 

- alle procedure i cui inviti a presentare offerte sono stati invitati dal 19 aprile 2019. 

Il D.L. n. 32/2019, oltre ad aver apportato numerose modifiche ad istituti nevralgici 

del Codice dei contratti pubblici19 ha anche previsto il superamento della c.d. soft-law 

 
Se la Corte riconosce il Paese colpevole della violazione del diritto europeo, quest'ultimo ha 

l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione accertata.  

Se poi la Commissione ritiene che il Paese non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione 

della sentenza emessa dalla Corte, allora può attivare un’ulteriore procedura di infrazione ed un 

nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l'esecuzione della sentenza. 

In tal caso la Commissione propone alla Corte di giustizia imponga sanzioni pecuniarie, che 

possono consistere in una somma forfettaria e/o in pagamenti giornalieri. 

Le sanzioni sono calcolate tenendo conto di vari elementi: 

• l’importanza delle norme violate e gli effetti della violazione sugli interessi generali e particolari 

• il periodo in cui il diritto dell’Unione non è stato applicato 

• la capacità del paese di pagare, con l'intento di assicurare che le sanzioni abbiano un effetto 

deterrente. 

19 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono stati modificati: 

- art. 23: Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 29: 

Principi in materia di trasparenza; art. 36 procedure sotto-soglia; art. 32: Fasi delle procedure di 

affidamento; art. 36: Contratti sotto-soglia; art. 38: Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di 

committenza; art.46: Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; art. 47: 

requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”; art. 59: Scelta delle procedure ed oggetto del 

contratto; art. 76: Informazione dei candidati e degli offerenti; art. 77: Commissione giudicatrice; art. 80: 

Motivi di esclusione; art. 83: Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 84: Sistema unico di 

qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; art. 86: Mezzi di prova; art. 89: Mezzi di prova; art. 95: 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 97: Offerte anormalmente basse; art. 102: Collaudo e verifica di 

conformità; art. 105: Subappalto; art. 110: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o 
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– fondato sulle Linee Guida ANAC - con la reintroduzione di un sistema di hard law 

basato sul codice e un Regolamento attuativo20, con conseguente ritorno – almeno 

parziale - al modello, già noto, del Codice del 2006.  

Questo “ritorno alle origini” da un sistema di “soft law but law” a uno di “dura lex sed 

lex” è stato dettato dalla necessità di reintrodurre un apparato normativo fondato 

sulla certezza giuridica e semplificazione del quadro delle fonti, pilastri che, 

dall’introduzione della normativa del 2016, erano andati via via sgretolandosi a causa 

della pluralità di atti di soft law, di difficile coordinamento tra questi e le disposizioni 

vigenti. 

Il Regolamento previsto dal D.L. n. 32/2019, non andrà ad eliminare tutte le norme 

di soft law esistenti ma solamente una parte di esse, lasciando le Linee Guida ANAC 

e i decreti ministeriali attuativi in vigore durante il periodo intercorrente tra 

l’introduzione del Decreto medesimo e l’entrata in vigore del regolamento, 

introducendo così un sistema tripartito fondato su: Codice, regolamento attuativo e 

Linee Guida ed altri provvedimenti - come quello sulla regolamentazione della 

qualificazione delle stazioni appaltanti- che rimarranno in vigore. 

L’impostazione appena delineata è stata confermata anche dalla Legge di 

conversione al D.L. n. 32/2019, la Legge 17 giugno 2019 n. 55 che ha disposto la 

soppressione di alcuni atti attuativi21 che verranno sostituiti al momento di entrata in 

 
di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione; art. 111: Controllo tecnico, contabile e 

amministrativo; art. 113: Incentivi per funzioni tecniche; art. 133: Principi generali per la selezione dei 

partecipanti; art. 146: Qualificazione; art. 174; art. 177: Affidamenti dei concessionari; art. 183: Finanza di 

progetto; art. 196: Controlli sull’esecuzione e collaudo; art. 199: Gestione del sistema di qualificazione del 

contraente generale; art. 215: Consiglio superiore dei lavori pubblici; art. 216: Disposizioni transitorie e di 

coordinamento. 

20 Formalmente si tratta di un Regolamento che è al tempo stesso sia di attuazione che di esecuzione e 

segue, per la sua emanazione, il procedimento delineato all’art. 17, comma 1, lett. a) della L. n. 400/1988 e 

pertanto: “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del 

Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta” e deve recare la denominazione 

Regolamento, essere sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 17, comma 4, della medesima legge. 

21 Volendo sintetizzare scompariranno 11 atti attuativi: 

1) il D.M. MIT sui livelli di progettazione (art. 23, comma 3);  

2) il D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263, in materia di requisiti dei soggetti che intendono partecipare alle 

gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 24, comma 2);  
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vigore del Regolamento 22  e che, durante il periodo transitorio, continueranno a 

venire applicati. 

 
3) il D.M. MIT sulla qualificazione e sulla qualificazione del contraente generale, nonché sui livelli 

standard dei controlli dei SOA sui soggetti qualificati di cui agli artt. 83, comma 2, e 84, comma 2, 199;  

4) il D.M. MIT 10 novembre 2016, n. 248, sulle categorie super specialistiche (art. 89, comma 11); 

5) il D.M. MIT sulle modalità e tecniche di collaudo ex art. 102, comma 8; 

6) il D.M. MIT sulle attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti e delle 

forniture di cui all’art. 111, comma 1; 

7) D.M. MIBACT 22 agosto 2017, n. 154, in materia di beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 

2, e 150, comma 2); 

8) le Linee Guida ANAC n. 3 sul RUP (art. 31, comma 5)  

9) le Linee Guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto-soglia (art. 36, comma 7);  

10) le Linee Guida ANAC n. 6 aventi ad oggetto il sistema SOA ex art. 84, comma 8; 

11) viene inoltre abrogato, con l’introduzione D.L. n. 32/2019, l’art. 196 del Codice previsto per darvi 

attuazione. 

Gli atti in oggetto verranno sostituiti dal Regolamento di futura emanazione. 

22 Problema non trascurabile è capire entro quando dovrà essere adottato il Regolamento.  

Il Decreto Legge fissa la scadenza in 180 giorni dalla sua entrata in vigore. La Legge di conversione ha 

lasciato inalterata questa formulazione senza specificare, come accade normalmente, se il termine è di 180 

giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge.  

Nel primo caso il Regolamento dovrebbe essere adottato entro il 16 dicembre 2019. Nel secondo, il 

termine cadrebbe il 16 ottobre 2019. 

https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/codice-appalti-conclusa-la-consultazione-

sul-regolamento-attuativo_72097_11.html  

https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/codice-appalti-conclusa-la-consultazione-sul-regolamento-attuativo_72097_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/codice-appalti-conclusa-la-consultazione-sul-regolamento-attuativo_72097_11.html


 30 

1.1.7. Il passaggio da una concezione contabilistica ad una pro concorrenziale 

nella materia dei contratti pubblici. 

Come illustrato nel paragrafo precedente, la disciplina dei contratti pubblici ha subito 

una continua evoluzione determinata da un susseguirsi di una serie di normative, di 

portata generale e speciale, che hanno tentato di porre una sistemazione dell’intera 

materia. 

Un elemento molto importante che ha caratterizzato questa incessante modificazione 

della disciplina degli appalti è stato il cambio della concezione posta alla base dell’intero 

sistema della contrattazione pubblica che è passata da una visione di matrice 

“contabilistica”, introdotta con la Legge di contabilità di Stato, il R.D. 18 novembre 

1923, n. 2440, e il suo regolamento di attuazione, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ad una 

“pro concorrenziale”, avvenuta negli anni ‘90 con la normativa sovranazionale. 

L’ideologia fondante la Legge di contabilità di Stato mirava principalmente a tutelare in 

via immediata l’interesse della Pubblica Amministrazione a selezionare il miglior 

contraente, individuato in colui che avesse offerto le migliori garanzie e prestazioni alle 

condizioni economicamente più vantaggiose allo stesso ente pubblico. 

Obiettivo primario di tale impostazione era quello di addivenire all’equo utilizzo delle 

risorse pubbliche, che, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, si traduceva 

nell’interesse dell’amministrazione al conseguimento della migliore prestazione, alle 

condizioni economiche più favorevoli23. 

Mentre la tutela dell’interesse del singolo aspirante contraente, ossia l’interesse a 

gareggiare in condizioni di concorrenzialità e a non essere discriminato, avveniva solo di 

riflesso, ossia in via indiretta e mediata, dall’applicazione delle menzionate disposizioni 

sui conti pubblici. 

Una diversa impostazione interpretativa ha visto la luce solo agli inizi degli anni '90, 

quando gli appalti pubblici sono divenuti oggetto di una maggiore ed estesa attenzione 

 
23 CLARICH M., Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 427 e ss  

Questi obiettivi venivano perseguiti per mezzo di una serie minuta di regole formali e procedurali relative 

alla gara pubblica (si pensi alla presentazione delle offerte in buste sigillate, alla tempistica dell’asta, e cosi 

via) volte a limitare la discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, i fenomeni collusivi e corruttivi tra 

imprese e funzionari pubblici. Non a caso nel codice penale sono inseriti i reati di turbativa d’asta e 

l’astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.).  
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da parte dell’ordinamento comunitario che ha reinterpretato la disciplina, cercando di 

renderla compatibile con il valore della concorrenza e con le libertà fondamentali sancite 

dal Trattato. 

Elemento costante nella disciplina relativa all’aggiudicazione dei contratti pubblici è 

sempre stato quello di mettere in concorrenza gli operatori economici proprio per 

garantire una scelta del contraente basata sulla uguaglianza dei partecipanti alla gara. 

La normativa di contabilità del 1924 prevedeva quattro modalità di scelta del 

contraente:  

a) l’asta pubblica o pubblico incanto; 

b) la licitazione privata; 

c) l’appalto concorso; 

d) la trattativa privata. 

Le suddette procedure potevano essere distinte in base: 

1) della maggiore o minore ampiezza della possibilità di partecipazione degli operatori 

economici; 

2) alla flessibilità dell’oggetto di ciascuna procedura, che poteva essere predefinito in 

modo rigido dalla pubblica amministrazione ovvero poteva essere soggetto a modifiche 

con la collaborazione dei partecipanti in corso di gara24. 

In termini generali queste modalità garantivano in varia misura la competizione, 

imparziale e trasparente, tra imprese interessate a partecipare alla procedura di 

aggiudicazione25. 

Tuttavia, la concorrenzialità nell’aggiudicazione così strutturata era unicamente 

funzionale all'interesse finanziario dell’Amministrazione in quanto la procedura 

competitiva era vista come la modalità più efficace per garantire la minore o migliore 

spendita del denaro pubblico. 

 
24 CLARICH M., Introduzione, in Commentario al Codice dei contratti pubblici, 2010. 

25 Solo la trattativa privata sacrificava in modo più marcato il principio della competizione, ma in presenza 

di ragioni contingenti di urgenza o, comunque, per circostanze speciali ed eccezionali tali da non 

consentire l'utile attivazione delle forme competitive ordinarie. 

Il carattere eccezionale della trattativa privata rendeva tassativi i presupposti oggettivi di applicazione 

indicati dal legislatore e assegnava all'amministrazione procedente l'onere di una congrua motivazione in 

ordine alla scelta effettuata. 
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L’intenzione del Legislatore del tempo ad adottare un tale sistema normativo risiedeva 

nel fatto che una tale impostazione avrebbe garantito anche il ridimensionamento di 

fenomeni corruttivi, particolarmente diffusi nel settore. 

Il sistema delineato dalle disposizioni contenute nella legislazione di contabilità dello 

Stato è stato affiancato, con una diversa impostazione di principio e con un nuovo 

lessico di classificazione delle procedure, dalla sopravvenuta normativa comunitaria. 

L’ondata neoliberistica avuta a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90 ha indotto le autorità 

comunitarie a prendere in considerazione l'impatto concorrenziale dell’azione degli enti 

pubblici in qualità di committenti o di concedenti al fine di tutelare la concorrenza.  

In questa nuova ottica la Comunità ha applicato il principio di concorrenza non solo al 

lato dell’offerta ma anche a quello della domanda pubblica di beni e servizi.  

Riprendendo i concetti utilizzati per spiegare la contendibilità tramite gara della 

posizione di monopolio, si parla anche qui di concorrenza “per” il mercato, nel senso 

che la procedura ad evidenza pubblica 26  avrebbe l’effetto positivo di creare 

artificialmente gli effetti di un mercato reale e quindi gli effetti benefici della 

concorrenza “nel” mercato. 

L’incremento del tasso di concorrenza nell’ottica delle autorità comunitarie era 

funzionale ad un duplice obiettivo: 

1) conseguire la libera circolazione intracomunitaria delle merci e dei servizi anche nel 

settore pubblico, con conseguenti effetti positivi sul lato della domanda in termini di 

maggiore qualità ed economicità degli affidamenti; 

2) perseguire, nell’ottica dell'offerta, il fine di sviluppare le imprese europee in modo tale 

da consentir loro di competere con imprese extracomunitarie in un’ottica globale.  

La nascita di imprese operanti a livello internazionale è stato il perno a sostegno della 

realizzazione di un mercato unico nel settore degli appalti pubblici. 

 
26 GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, Milano, 1997, I, 677. 

“In genere quando si parla dei contratti delle pubbliche amministrazioni si fa riferimento ai contratti di evidenza pubblica, 

non perché di necessità i più importanti, bensì perché i più vistosi, date le complesse procedure escogitate per la loro 

conclusione. Si tratta in sostanza di una procedura di conclusione negoziale accompagnata da una serie di procedimenti 

amministrativi di controllo. Così abbiamo la deliberazione di contrattare e i suoi controlli; la gara con l’aggiudicazione e i 

suoi controlli; la conclusione del contratto e i suoi controlli”  
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Infine, la regolazione pro-concorrenziale del mercato delle commesse pubbliche, attuata 

sia a livello legislativo sia nella prassi applicativa delle regole riferite alle singole gare, 

poteva rappresentare un valido strumento per combattere il fenomeno della collusione e 

corruzione che affliggeva incessantemente il settore. 

Al centro della nuova impostazione pro-concorrenziale assume preminenza la posizione 

del singolo - aspirante contraente - intesa nella duplice ottica di tutela dell’interesse a 

non essere discriminato e di gareggiare in condizioni di concorrenzialità.  

In concreto, il nuovo significato del principio concorrenziale ha comportato un 

aumento significativo delle garanzie di pubblicità e di trasparenza, l’ampliamento delle 

possibilità di partecipazione alle gare e la neutralizzazione delle discriminazioni derivanti 

dalla richiesta di prestazioni tecniche escludenti 

La tutela della concorrenza come principio ispiratore della contrattualistica pubblica è 

stata più volte ribadita dalla Corte di Giustizia ed è stata riconosciuta come tale 

nell’ordinamento interno dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 401/200727 

ha respinto una serie di censure proposte dalle Regioni che lamentavano la lesione della 

propria competenza legislativa da parte del Codice.  

Anche il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che il fine di tutela della 

concorrenza ha “determinato il definitivo superamento della concezione che vedeva la 

procedimentalizzazione dell’attività di scelta del contraente dettata nell'esclusivo interesse 

dell'amministrazione”28. 

Il mutamento di prospettiva incide profondamente sull’assetto sostanziale e 

sull’approccio metodologico di regolazione degli appalti pubblici, nonché 

nell’interpretazione e nell’applicazione della relativa disciplina in quanto la precedente 

visione “contabilistica” era fondata su un fitto reticolo di regole rigide di tipo “command 

and control'” mentre la diversa impostazione “pro concorrenziale” si presenta molto più 

flessibile, che introduce una regolazione cooperativa tra stazioni appaltanti ed operatori 

economici comprensiva di momenti di interazione con i privati al fine di ridurre le 

asimmetrie informative. 

 
27 La pronuncia della Corte ha fatto perno proprio sull’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., riservando alla 

competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza e le libertà comunitarie di circolazione e 

stabilimento, ritenendo superata la concezione “contabilistica” della disciplina dei contratti pubblici. 

28 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 marzo 2008, n. 1. 
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Spesso accade che l’amministrazione si trovi nella condizione di non poter conoscere in 

modo ottimale e a priori la concreta conformazione del bene da aggiudicare.  

Ciò accade quando quest’ultimo sia complesso e l’amministrazione non sia in grado di 

valutarne tutte le caratteristiche. 

Se si dovesse adottare un approccio contabilistico - fondato sulla mancanza di fiducia 

nei confronti della integrità morale delle stazioni appaltanti e delle imprese - questo 

regolerebbe in modo esteso e rigoroso la procedura ad evidenza pubblica con un duplice 

scopo:  

a) prevenire il rischio di una gestione scorretta e faziosa della gara; 

b) neutralizzare l’eventuale tentativo di condizionamenti esterni da parte delle imprese.  

In questa prospettiva, la predeterminazione delle regole da rispettare ha l’obiettivo di 

diminuire il più possibile lo svolgimento di attività discrezionali in capo 

all’Amministrazione.  

Il rispetto formale della lex specialis in funzione della par condicio prevarrebbe sull’esigenza 

di valutare in concreto la scelta più conveniente per l’Amministrazione. 

Al contrario, l’approccio pro-concorrenziale apporta un diverso equilibrio tra 

discrezionalità e rigore formale.  

In particolare, questo tipo di approccio espande le maglie in cui l’Amministrazione può 

compiere autonomamente valutazioni e consente anche momenti di confronto, a fini 

conoscitivi, con le imprese (esempio è il dialogo competitivo disciplinato all’art. 58 del 

D.lgs. n.163 del 2006 e, ora, all’art. 63 D.lgs. n. 50 del 2016).  

In tale prospettiva, la discrezionalità rappresenta un valore da coltivare, poiché consente 

all’Amministrazione di effettuare la scelta migliore in relazione alle singole circostanze 

concrete. 

L’adozione di questa nuova concezione comporta un cambio di tendenza che muta da 

un’impostazione improntata su un formalismo esasperato all’esercizio della 

discrezionalità in modo equo e trasparente29.  

Espressione di questo nuovo punto di equilibrio sono alcuni istituti nevralgici del 

Codice previgente (discipline poi adottate anche nel D.lgs. n. 50 del 2016):  

- la valorizzazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa rispetto a quello vincolato del prezzo più basso;  

 
29 ZANETTINI L., Appalti pubblici e concorrenza, in Lo Stato compratore (a cura di L. Fiorentino), 2007 
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- la specificazione progressiva dei criteri di valutazione delle offerte;  

- la valutazione discrezionale e in contraddittorio della valutazione dell'anomalia 

dell’offerta. 

In effetti l’aspirazione del Legislatore - tipica della matrice contabilisitca - di poter 

prefissare le regole della gara e ridurre l’Amministrazione ad un semplice applicatore 

delle stesse si scontra con la realtà e con gli studi più recenti dell’economia30  e, in 

particolare, con la teoria dei giochi31. 

È stato dimostrato a tale proposito che non esiste un criterio di aggiudicazione e un 

procedimento di gara ottimali in astratto, ma che la scelta più opportuna dipende dal 

caso concreto, ossia dalle caratteristiche del bene da aggiudicare e del mercato. 

Di fianco al rigido formalismo che spesso caratterizza le decisioni del giudice 

amministrativo, gli influssi metodologici della concezione contabilistica si ritrovano 

anche in manifestazioni più recenti del Legislatore.  

In particolare con gli interventi normativi effettuati nel 2011 volti a fronteggiare la crisi 

economica (in particolare il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L. 12 luglio 2011, 

n. 106 - cosiddetto Decreto Sviluppo) alcune disposizioni legislative adottate erano 

espressione di un eccesso di regolazione, che si basava sull’illusione di poter prevedere e 

regolare ogni aspetto della realtà, togliendo alle Amministrazioni il potere di svolgere 

apprezzamenti e di calibrare le regole di gara in relazione alle proprie esigenze concrete, 

sintomo che la cultura contabilistica anche se fortemente contenuta non era stata del 

tutto sradicata. 

A parte questi aspetti residuali, il valore della concorrenza nei contratti pubblici è stato 

perseguito in un’ottica di effettività dovuta principalmente dall’effetto immediatamente 

cogente dei principi del diritto comunitario sia di matrice normativa che 

giurisprudenziale apportando così un duplice effetto: 

1) in primo luogo, sul piano del diritto sostanziale, il regime della responsabilità civile 

della Pubblica Amministrazione per aggiudicazione illegittima è più severo rispetto a 

 
30 BOSI P., Corso di Scienza delle Finanze, 2019 Il Mulino. 

31  URBANO G., La disciplina dei contratti pubblici tra tutela della concorrenza e misure anticrisi, in 

www.neldiritto.it, 5. 

Secondo la teoria dei giochi si è dimostrato che non esiste in astratto lo stato ottimale sul criterio di 

aggiudicazione o sul procedimento di gara, ma la scelta più efficace dipende dal caso concreto, ossia dalle 

condizioni di mercato e dalle caratteristiche del bene da aggiudicare. 
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quanto accadeva normalmente; l’ordinamento comunitario persegue il fine di una 

giustizia rapida ed effettiva avverso gli atti di gara illegittimi attraverso strumenti 

processuali di tutela reale e pienamente ripristinatori, mentre il risarcimento è previsto 

solo come alternativa;  

2) in secondo luogo, sul piano del diritto processuale, la direttiva 2007/66/CE (cd. 

Direttiva Ricorsi) ha imposto al legislatore italiano di adottare un rito speciale in materia 

di contratti pubblici che avrebbe dovuto presentare caratteri marcatamente differenziati 

sia per regole procedurali sia per i poteri conferiti al giudice amministrativo (norme ora 

contenute agli artt. 120-124 del D.lgs. n. 104 del 2010 – Codice del Processo 

Amministrativo).  

Si tratta di un rito particolarmente accelerato finalizzato a garantire l'effettività della 

tutela attraverso un ripristino reale della posizione giuridica lesa e in alternativa 

attraverso un risarcimento pieno e senza l'attribuzione di oneri probatori eccessivi. 

L’approccio pro-concorrenziale trova, infine, riscontro anche sul piano organizzativo e 

istituzionale.  

Prima l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), si è rafforzata, estendendo il suo campo d’azione all’intero del 

mercato degli appalti pubblici, sia attraverso l’attività di vigilanza, sia attraverso l’attività 

di promozione delle best practices32. 

Ulteriore impulso alla concezione pro-concorrenziale è stato dato, sempre in ambito 

comunitario, dall’introduzione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE dettate in attuazione delle norme del Trattato in tema di tutela e 

valorizzazione della concorrenza, volte alla creazione di un mercato unico economico, 

fondato su i principi di libertà di stabilimento, della libera circolazione dei capitali e dei 

servizi e della non discriminazione in base alla nazionalità. 

Le libertà comunitarie, sancite dal Trattato e strumentalmente introdotte dalle Direttive 

comunitarie del 2014, presuppongono che il mercato comune sia caratterizzato da 

regole concorrenziali, in cui le imprese possono svolgere la propria attività secondo il 

principio della par condicio. 

 
32 All’azione dell'Autorità si affiancano le prerogative dell'Autorità Antitrust che in più occasioni ha usato 

il suo potere di segnalazione al Governo e al Parlamento per censurare normative e prassi 

anticoncorrenziali e auspicarne la modifica. 
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Nel settore degli appalti, la concorrenza viene tutelata obbligando la Pubblica 

Amministrazione ad una procedura caratterizzata dalla pubblicità e dall’obbligo di 

valutazione comparativa di tutte le offerte presentate. 

Questo obbligo trova il suo fondamento nel fatto che l’Amministrazione, a differenza 

dei soggetti privati, non agisce per fini di lucro e secondo logiche di mercato. 

L’impostazione pro-concorrenziale ha subito un forte impulso dalle Direttive Europee 

del 2014, tanto che il principio della concorrenza e del libero mercato è stato recepito 

all’interno della normativa nazionale quale perno su cui incentrare la elaborazione del 

D.lgs. n. 50 del 2016. 
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1.2 La qualificazione giuridica degli appalti pubblici. 

La disciplina degli appalti pubblici è ricompresa all’interno della contrattazione pubblica. 

La categoria contrattuale in esame presenta differenze significative rispetto alla 

negoziazione privata a partire dalla diversità, sul piano giuridico, dei soggetti coinvolti 

nel sinallagma. 

Questa differenziazione è evidente poiché negli accordi tra privati le posizioni giuridiche 

delle parti si trovano, ab origine, in una situazione di reciproca parità finalizzata a 

realizzare gli interessi oggetto del contratto; nei contratti pubblici, invece, nasce un 

rapporto giuridico intercorrente tra un privato (persona fisica o persona giuridica) ed un 

soggetto pubblico (P.A., ente pubblico, organismo di diritto pubblico ecc.) investito di 

un potere di supremazia conferito dall’ordinamento, atto al perseguimento del pubblico 

interesse e che, solo successivamente, durante la fase “esecutiva” di contrattazione con il 

privato, si pone in una posizione di parità. 

Per una corretta qualificazione della negoziazione pubblica è necessario preliminarmente 

analizzare le situazioni giuridiche soggettive partendo dalla nozione di rapporto 

giuridico. 
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1.2.1 Diritti soggettivi e interessi legittimi. 

Per rapporto giuridico s’intende il vincolo intercorrente tra almeno due soggetti dovuto 

per effetto di una relazione, costituita da un atto giuridico, tra una posizione giuridica 33 

dell’uno e una correlativa posizione giuridica dell’altro 34. 

Caratteristica di tale relazione è la bilateralità, ossia la comparazione del comportamento 

di un soggetto rospetto a un altro realizzata da una norma giuridica. 

Le posizioni giuridiche in cui vengono a trovarsi i soggetti per effetto dell’applicazione 

di una o più regole di diritto sono definite situazioni giuridiche soggettive 35 che sono 

attribuite dalle norme giuridiche e costituiscono il contenuto del rapporto giuridico. 

Tra le situazioni giuridiche soggettive quelle che rivestono un ruolo di particolare 

rilevanza all’interno del panorama amministrativo sono il diritto soggettivo e l’interesse 

legittimo che hanno una duplice finalità: 

a) qualificare la posizione dei soggetti coinvolti nei rapporti tra amministrazioni 

pubbliche e privati; 

b) identificare quale giudice, se ordinario o amministrativo, sia competente a conoscere 

delle controversie nascenti tra i soggetti portatori delle diverse situazioni giuridiche 

suesposte. 

Il diritto soggettivo36 viene definito come la posizione di vantaggio riconosciuta ad un 

soggetto in ordine ad un bene e consistente nell’attribuzione allo stesso di strumenti 

(potere, potestà, pretesa) diretti a realizzare in modo pieno l’interesse al bene 37. 

 
33 La posizione giuridica di un soggetto può essere identificabile quale posto che viene riconosciuto allo 

stesso soggetto rispetto ad un altro da una norma in ordine alla possibilità di realizzare i propri bisogni.  

TORRENTE – SHLESINGER op. cit. 

34 BENVENUTI F., (1996). Disegno della Amministrazione italiana. Padova: CEDAM. 

35 La situazione giuridica soggettiva rappresenta la situazione di cui è reso titolare un soggetto da parte 

dell’ordinamento con riferimento al bene che costituisce oggetto dell’interesse. 

Le situazioni giuridiche si distinguono a seconda che siano valutabili positivamente o negativamente con 

riferimento all’interesse o all’aspettativa del loro titolare e possono essere così individuate: 

1) attive o di vantaggio in tutti i casi in cui attribuiscono al titolare una posizione favorevole conferendo al 

suo interesse una prevalenza rispetto a quella di altri soggetti (diritto soggettivo, interesse legittimo, 

potere, potestà ed aspettativa); 

2) passive o di svantaggio in tutti i casi in cui attribuiscano una posizione sfavorevole al titolare, 

determinando la subordinazione del suo interesse a quello di altri soggetti (obbligazione, dovere, onere, 

soggezione). 
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Questa posizione giuridica di vantaggio può essere riconosciuta tanto in capo al soggetto 

privato (cittadino) quanto in capo al soggetto pubblico (Amministrazione Pubblica). 

Nel caso in cui l’ordinamento riconosca il potere in capo al privato, questi potrà agire 

per il soddisfacimento del proprio interesse; tale impostazione è schematizzata 

nell’assunto norma-fatto-effetto, in cui la legge investe direttamente il soggetto di un 

diritto soggettivo, non prevedendo una intermediazione provvedimentale tra aspirazione 

del privato, valutata a monte come meritevole di tutela, e la sua soddisfazione. 

Diversamente, qualora l’ordinamento attribuisca il potere non al privato bensì alla 

pubblica amministrazione per la realizzazione del pubblico interesse, questa si troverà in 

una posizione di supremazia rispondente al paradigma norma-potere-effetto, secondo 

cui l’effetto, ovvero l’esercizio del potere, non risalirà direttamente alla legge, ma verrà 

attribuito dalla stessa in capo al soggetto pubblico che dovrà porre in essere un 

provvedimento amministrativo finalizzato al soddisfacimento del pubblico interesse38. 

L’attribuzione di un siffatto potere, dal cui esercizio discenderà l’effetto finale, significa 

conferire nelle mani dell’amministrazione il bene della vita a cui aspira il privato, ossia 

subordinare la sua aspirazione/soddisfazione all’agire amministrativo: il privato non sarà 

più titolare di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo. 

Dopo il susseguirsi di una travagliata quanto prolifica produzione dottrinale39, incentrata 

sulla qualificazione giuridica dell’interesse legittimo, è stata elaborata la tesi c.d. 

 
36 La Dottrina italiana ha elaborato nel tempo varie concezioni del diritto soggettivo:  

a) secondo la Dottrina tradizionale bisogna intenderlo quel potere, attribuito alla volontà di un soggetto, 

di poter realizzare un proprio interesse (gli elementi costitutivi del diritto soggettivo sono, quindi, volontà 

e interesse); 

b) secondo altra dottrina autorevole ricollega il diritto soggettivo alla pretesa di un dovere di astensione 

altrui;  

c) la dottrina più recente parla di diritto soggettivo come sintesi di libertà e forza, poiché il soggetto è 

libero di esercitarlo o meno ma, se lo esercita, ha la facoltà di farlo nella maniera che ritiene più 

appropriata per conseguire il suo interesse.  

CHIEPPA R., e GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto amministrativo, Milano 2017, Giuffrè Editore.  

37 Il diritto soggettivo è assistito da una tutela tendenzialmente piena e diretta e, nei suoi confronti, è 

sempre circoscritta l’eventualità di condizionamenti esterni, anche se imputabili ad una amministrazione 

pubblica e, perciò, ad interessi generali (Sent. C. Stato, Ad. Plen., n. 12/2007). 

38 CASETTA, E. (2015). Manuale di diritto amministrativo. Milano: Giuffrè Editore. 

39 Prima della teoria normativa si sono succedute una serie di elaborazioni dottrinali così sintetizzabili:  
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normativa che lo vede collegato ad un bene della vita ed identificato come una posizione 

giuridica soggettiva riconosciuta ai privati grazie alla quale essi incidono sull’attività 

amministrativa ponendo un controllo su di essa per verificarne la legittimità attraverso la 

loro partecipazione al procedimento per tutelare un bene facente parte della loro sfera di 

interesse.  

Partendo da questa definizione la giurisprudenza ha elaborato una propria nozione di 

interesse legittimo consistente nella “posizione di vantaggio spettante ad un soggetto in relazione 

ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo a cui vengono attribuiti poteri idonei 

ad influire sul corretto esercizio del potere, così da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al 

bene” 40. 

In pratica l’interesse legittimo emerge nel momento in cui l’interesse del privato ad 

ottenere (interesse legittimo pretensivo) o a conservare (interesse legittimo oppositivo) 

un bene della vita viene a confronto con il potere amministrativo, cioè con il potere 

della Amministrazione Pubblica di soddisfare l’interesse (qualora sia conforme 

all’interesse pubblico) o di sacrificarlo (quando non rientri nel paradigma del pubblico 

interesse). 

Pertanto, la distinzione tra i due risiede nel fatto che:  

• il diritto soggettivo è una posizione autonoma in quanto prevista compiutamente da 

una previsione di legge; 

• l’interesse legittimo è una posizione non autonoma in quanto l’utilità sperata dal 

titolare di questa posizione dipende dall’intermediazione provvedimentale 

dell’amministrazione pubblica.  

Le caratteristiche dell’interesse legittimo sono: 

 
1) teoria dell’interesse occasionalmente protetto: l’interesse legittimo era individuato come strettamente 

connesso all’interesse pubblico e protetto attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo, ovvero protezione 

occasionale e indiretta; 

2) teoria processualistica: interesse legittimo si identifica con l’interesse a ricorrere in giudizio del 

destinatario di un atto amministrativo illegittimo, per ottenerne l’annullamento; 

3) teoria dell’interesse strumentale alla legittimità dell’azione amministrativa: per cui l’interesse legittimo si 

sostanzia in una pretesa a che l’amministrazione, nell’esercizio delle sue potestà, si astenga a porre in 

essere provvedimenti illegittimi. 

40 Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 22/07/1999 n. 500. 
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- la differenziazione: il titolare di questa posizione giuridica individuale è colui che nei 

confronti dell’esercizio del potere pubblico si trova in una situazione differenziata 

rispetto ad altri soggetti (non è un quisque de populo); 

- la qualificazione: la norma che disciplina l’esercizio del potere pubblico prende in 

considerazione indirettamente l’interesse legittimo individuale che coincide con 

quello pubblico. 

L’analisi appena condotta sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi 

risulta essenziale per la risoluzione di un’ulteriore vexata quaestio, oggetto di una 

complessa quanto prolifica evoluzione sia sul piano scientifico che giurisprudenziale, 

avente importanti risvolti applicativi anche nella disciplina dei contratti pubblici ed in 

particolar modo in materia di appalti: 

 

-il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. 

La nascita della giustizia amministrativa viene fatta coincidere unanimemente con la L.  

n. 5992/1889, istitutiva della IV sez. del Consiglio di Stato avente funzione 

giurisdizionale ed è proprio a partire da tale momento che inizia a porsi il problema41 di 

individuare quali siano, nell’ambito delle controversie tra Amministrazione Pubblica ed i 

 
41 La problematica si incardinava sulla coesistenza di due leggi che andavano a delimitare la giurisdizione 

del G.O. e quella del G.A.. 

Infatti la L. n. 2248 del 1865 (LAC) andava a porre in essere una perimetrazione della giurisdizione del 

G.O. facendo riferimento alla natura della situazione giuridica da tutelare, all’art. 2 statuiva: “sono devolute 

alla giurisdizione ordinaria tutte le cause in cui si fa questione di un diritto civile o politico, ancorché vi  possa essere 

interessata la P.A. e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa”; mentre la 

L. 5992/1889 andava a delimitare la giurisdizione del G.A. non in base alla natura della situazione 

giuridica lesa, ma sulla base di una contestazione del privato di un provvedimento della P.A., consentendo 

al G.A. di decidere ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 

Questo conflitto sfociò nella elaborazione di due teorie: 

1) teoria del petitum formale: in cui la giurisdizione del G.O e del G.A. veniva individuata sulla base di ciò 

che il privato formalmente chiede alla P.A., così da aversi, tutte le volte in cui il privato chiedeva 

l’annullamento dell’atto amministrativo, la giurisdizione del G.A.; 

2) teoria della causa petendi: ciò che rileva è la natura della situazione giuridica fatta valere in giudizio, 

comportando così la giurisdizione del G.O. in materia di diritti soggettivi e la giurisdizione del G.A. in 

materia di interessi legittimi. 

Con il concordato del 1930 tra i Presidenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato venne 

adottato definitivamente il criterio della causa petendi. 



 43 

privati, le materie che debbano essere conosciute dal giudice ordinario e quelle di 

competenza del giudice amministrativo. 

Il coronamento della scelta della teoria della causa petendi, è avvenuta con gli articoli 24, 

103 e 113 della Costituzione. 

Le disposizioni appena menzionate, formalizzano la ripartizione tra giudice ordinario e 

giudice amministrativo con l’annessa associazione, giudice ordinario-diritti soggettivi, 

giudice amministrativo-interessi legittimi (fatta eccezione per particolari materie indicate 

dalla legge, in cui il G.A. conosce anche di diritti soggettivi), statuendo una tutela in 

senso ampio42 ed attribuendo ad ambedue le situazioni giuridiche soggettive pari livello 

di tutela. 

La giurisdizione spettante al G.O. nei casi di diritti soggettivi e quella spettante al G.A. 

negli interessi legittimi è stata infine recepita nel D.lgs. n. 104 del 2010 recante Codice 

del processo amministrativo. 

L’articolo 7, comma 143, del Codice del Processo Amministrativo rappresenta una sorta 

di clausola generale volta ad enucleare la ratio delle ipotesi di giurisdizione 

amministrativa, confermandola in capo al G.A. non solo nelle ipotesi di interessi 

legittimi, ma anche, per particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi. 

Il tratto distintivo della giurisdizione amministrativa risulta essere il collegamento con il 

potere. 

Questo criterio viene adottato per individuare, a fronte dell’agire amministrativo, 

interessi e diritti facendo leva sulla patologia del provvedimento ed elaborando in questo 

modo un criterio di riparto per capire se si è presenza di un diritto soggettivo o, al 

contrario, di un interesse legittimo:  

 
42 Art. 24, primo comma, Costituzione.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi 

legittimi”; 

art. 103, primo comma, Costituzione: “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno 

giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi”; 

art. 113, primo comma, Costituzione “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi…”. 

43 L’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 104 del 2010 statuisce: “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le 

controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti 

soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o 

comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.  

Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico”.  
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- carenza di potere, consistente in quella forma di patologia dell’atto amministrativo 

così intensa da determinarne l’inesistenza; a sua volta si distingue n due tipi: 

 a. in astratto, che ricorre nel caso di straripamento di potere o di difetto di 

attribuzioni: coincide quindi con l’incompetenza assoluta e le posizioni di diritto incise 

saranno tutelabili con azione davanti al giudice ordinario; 

 b. in concreto che ricorre nel caso di attività della P.A. solo in apparenza autoritativa, 

in quanto sono state violate le norme in tema di giusto procedimento amministrativo, 

o perché difettano i presupposti spazio-temporali richiesti per l’emanazione dell’atto, 

o, ancora, perché il provvedimento amministrativo è privo della forma richiesta ad 

substantiam;  

anche in tal caso l’attività della P.A. risulta non autoritativa ma illecita, con la tutela dei 

diritti lesi davanti al giudice ordinario 

- cattivo esercizio del potere (vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di 

potere) in cui l’illegittimità del provvedimento non incide sulla sua efficacia (finché il 

provvedimento non sia annullato) ed è configurabile solo una posizione di interesse 

legittimo, perché si è comunque in presenza dell’esercizio di un potere 

dell’Amministrazione che le è stato fornito dalla legge per il perseguimento 

dell’interesse pubblico. 

I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7 del D.lgs. n.104 del 2010, inoltre, statuiscono i tipi di 

giurisdizione spettanti al G.A., categorizzandoli in: generale di legittimità, esclusiva ed 

estesa al merito44.  

Tale tripartizione è molto utile per tracciare un limen tra giurisdizione del G.A. e quella 

del G.O.. 

 
44 L’art. 7, comma 3 e ss., del D.lgs. n. 104 del 2010 statuisce: 

“3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al 

merito. 

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative 

ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del 

danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. 

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, 

pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. 

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla 

legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione”. 
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Esistono, tuttavia, all’interno della disciplina amministrativa, materie che hanno una 

struttura mista e più complessa, in cui si susseguono interessi legittimi e diritti soggettivi 

e, a seconda della posizione giuridica ricoperta dal soggetto, la giurisdizione spetterà al 

G.A. o al G.O.; 

una di queste materie è proprio quella degli appalti pubblici. 
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1.2.2. Gli appalti pubblici. 

Gli appalti pubblici presentano una struttura ed una funzione molto diversa rispetto agli 

appalti del diritto civile disciplinati all’art. 1655 e ss del c.c. 45, in quanto si pongono al di 

fuori di una contrattazione posta in essere tra soggetti privati, operanti e qualificati in 

una posizione di parità dall’ordinamento, in cui il sinallagma contrattuale, avente ad 

oggetto un facere (l’esecuzione di una determinata attività o, in questo caso, di una data 

opera) nasce quale libera negoziazione tra le parti e non soggiace ad alcuna disciplina 

specifica vincolante in ordine alla “aggiudicazione” dell’appalto stesso. 

La caratteristica che contraddistingue l’appalto pubblico da quello privato risiede 

proprio nella scelta dell’appaltatore, che deve avvenire attraverso apposite procedure di 

selezione del contraente, al fine di evitare comportamenti discriminatori o preferenziali e 

favorire per mezzo di una gara tra gli operatori economici, potenziali appaltatori, 

l’ottenimento delle migliori condizioni contrattuali. 

Sotto l’influenza del diritto comunitario l’applicazione di tali procedure non è più 

ristretta ai soli casi in cui la stazione appaltante (committente) sia una P.A. o un ente 

pubblico, ma ricorre tutte le volte in cui l’aggiudicazione di un appalto dipenda da un 

organismo di diritto pubblico (nozione che ricomprende società a partecipazione mista 

pubblico-privata e società in house providing). 

Inoltre l’elemento, vero e proprio principio cardine su cui si incardina tutto il D.lgs. n. 

50 del 2016 , che differenzia l’appalto pubblico46 da quello privato consiste nell’attuare 

una effettiva quanto trasparente concorrenza sul mercato garantendo  la piena parità tra 

operatori economici potenziali committenti; principio che non si riscontra  nel contratto 

di appalto privato  in quando la scelta del contrente è rimessa in capo al committente, 

 
45 Art. 1655 c.c. contenente la nozione di appalto tra privati: “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, 

con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in denaro.” 

46 Per appalto pubblico può essere qualificato come il complesso dei rapporti economici, finanziari e 

giuridici intercorrenti fra un’amministrazione pubblica ed un soggetto fornitore, finalizzati alla vendita da 

parte di quest’ultimo di beni, servizi od opere all’ente pubblico. Per una  definizione di appalto pubblico 

nell’ordinamento giuridico italiano, si v. MICCOLI E., Appalto pubblico, in Novissimo Digesto Italiano, I, Utet, 

Torino, 1957, pp. 703 ss.; CATTANEO S., FURNO E., Appalto, II) Appalto di opere pubbliche, in Enciclopedia 

giuridica, II, Treccani, Roma, 1988; PROTTO M., Appalti pubblici (voce), in CASSESE S. (diretto da), 

Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, I, 2006, pp. 353 ss. 
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senza dover rispettare procedure ad evidenza pubblica atte a garantire la trasparenza 

nelle gare e la par condicio degli operatori economici47. 

La materia degli appalti pubblici, così distinta rispetto alla disciplina privatistica, presenta 

una struttura bifasica in cui la stipulazione del vero e proprio contratto è preceduta da 

una procedura ad evidenza pubblica. 

Una prima fase, in cui la stazione appaltante, dovendo scegliere l’operatore economico 

attraverso una selezione attuata per mezzo di una gara pubblica, applicando il principi di 

trasparenza e di libera concorrenza sul mercato, è investita di un potere di realizzare il 

pubblico interesse (consistente nella scelta del miglior offerente nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia ed efficienza), da parte dell’ordinamento, che la pone  in una 

posizione di supremazia rispetto agli operatori economici, i quali si troveranno ad avere 

un interesse legittimo a che la gara si svolga attraverso la corretta applicazione della 

normativa e dei principi sottesi alla medesima procedura di scelta del contraente. 

Competente a conoscere delle controversie nascenti tra stazione appaltante ed operatore 

economico in questa fase prodromica alla stipulazione del contratto è il G.A. in quanto, 

l’impresa che partecipa alla gara per essere selezionata quale appaltatrice del contratto 

sarà portatrice di un interesse legittimo pretensivo a che la stazione appaltante attui una 

gara sia formalmente che sostanzialmente corretta affinché lo scelga per la stipulazione 

del futuro contratto. 

Qualora l’operatore economico ravvisi delle discrasie procedurali potrà chiedere tutela al 

G.A.. 

Terminata la gara e selezionato il contrente, ha inizio la seconda fase, consistente nella 

stipulazione del contratto d’appalto tra stazione appaltante ed operatore economico. 

Tale momento è caratterizzato da un diverso inquadramento della P.A.  in cui si 

sostanzia la sua piena capacità di stipulare contratti di diritto comune e, più in generale, 

porre in essere atti di diritto privato. 

Infatti, la stazione appaltante, pur essendo stata investita di un potere per la scelta del 

migliore contraente, si pone in una pozione di parità con l’operatore economico al fine 

di stipulare il contratto, realizzando così il fine pubblico attraverso l’applicazione dell’art. 

1, comma 1 bis, della L. 241/1990 in quanto, non adottando atti di natura autoritativa, 

agisce con norme di diritto privato. 

 
47 TORRENTE A. e SCHLESINGER P., Manuale di Diritto Privato. Milano 2016: Giuffrè Editore. 
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In tale circostanza l’operatore economico, essendo in una posizione di uguaglianza con 

la stazione appaltante, diviene titolare di un diritto soggettivo e gli eventuali conflitti 

nascenti con quest’ultima nella stipula del contratto saranno di cognizione del G.O.  
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2. Il codice dei contratti pubblici - profili strutturali - . 

2.1. Premesse. 

Il D.lgs. n. 50/2016 rubricato “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” si compone di 220 articoli e 25 allegati, frutto del recepimento delle Direttive 

Europee, è finalizzato al riordino dell’intera materia dei contratti pubblici.  

La Legge Delega n. 11 del 201648, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio, aveva 

assegnato il termine del 18 aprile 2016 per il recepimento delle tre Direttive. 

Secondo la Legge Delega, il Governo avrebbe potuto effettuare il recepimento in due 

modi: 

1) in due diversi momenti: in una prima fase mediante le operazioni di recepimento delle 

Direttive entro e non oltre il 18 aprile del 2016; il secondo attraverso il riordino 

complessivo della normativa che sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 31 luglio 

2016;  

2) attraverso il contestuale recepimento delle Direttive e riordino della normativa con 

scadenza fissata al 18 aprile 201649. 

In una prospettiva di maggior chiarezza e semplificazione, il Governo ha optato per la 

seconda soluzione recependo ed attuando le Direttive europee 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE attraverso un unico intervento legislativo. 

Il modus operandi scelto dallo stesso legislatore unito al ritardato recepimento delle 

Direttive Comunitarie50 ha comportato una stesura del Codice “superficiale”  (effettuata 

in un lasso di tempo inferiore a tre mesi) al fine di completare il nuovo assetto 

 
48 La legge delega n. 11 del 2016 ha avuto un periodo di gestazione che ha assorbito quasi tutto il biennio 

assegnato dal legislatore europeo per il recepimento delle tre Direttive in materia di appalti e concessioni, 

lasciando al Governo un periodo inferiore a tre mesi per la stesura definitiva del codice.  

49 Art. 1, primo periodo, legge delega Legge Delega n. 11 del 2016. 

50 Le Direttive comunitarie sono recepite in vario modo dal legislatore italiano, attraverso norme primarie, 

ovvero atti aventi forza di legge oppure attraverso norme secondarie, come ad esempio non regolamento 

di attuazione, senza legge delega; occorre specificare che le Direttive sono vincolanti per gli Stati Membri 

quanto agli obiettivi, ma sono del tutto prive del carattere della immediata applicabilità tra privati. 
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normativo entro i termini stabiliti dalle Direttive europee, causando così non pochi 

errori e lasciti al testo definitivo; quest’ultimo, infatti, presenta innumerevoli incoerenze 

sistematiche, refusi, disposizioni non ben coordinate, imprecisioni lessicali e di 

recepimento, dovuti dalla mancanza di una pausa di ponderazione e limatura 

complessiva dell’articolato.  

Il nuovo testo di legge è entrato in vigore il 19/04/2016, lo stesso giorno della sua 

pubblicazione in GURI e ha sancito l’abrogazione immediata del precedente Codice 

(D.lgs. n. 163/2006) e di una serie di altre disposizioni. 

Il D.lgs. n. 50 del 2016, nonostante i refusi e i lasciti derivanti dalla frettolosa 

elaborazione, appare strutturato in modo coeso e unitario, all’altezza di rispondere 

all’obiettivo di riordino in un unico testo normativo - prima scisso nel D.lgs. n. 

163/2006 e nel regolamento n. 207/2010 - dell’intera materia dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; costituisce, pertanto, uno strumento importante per 

la “qualità della regolazione” intesa in senso formale e sostanziale, sia in chiave di 

semplificazione, chiarezza, coerenza e certezza delle regole, sia al fine di una corretta 

amministrazione e prevenzione del contenzioso51.  

Solo soffermandosi sulla rubrica della normativa, emerge un’importante innovazione 

rispetto alla normativa previgente: l’inserimento all’interno del Codice della disciplina 

delle Concessioni, che nella disciplina previgente risultava relegata in una manciata di 

disposizioni52. 

Il D.lgs. n. 50 del 2016 recependo la direttiva comunitaria 2014/23/UE del 26 febbraio 

2014 che disciplina i contratti di aggiudicazione, ha introdotto all’interno 

 
51 Il Codice dei Contratti Pubblici rappresenta un modello della cosiddetta better regulation consistente nel 

formulare “un testo normativo unico e snello, la cui applicazione concreta è affidata ad un sistema 

attuativo maggiormente flessibile, al fine di adeguare rapidamente la normativa alle evoluzioni che 

connotano il settore degli appalti pubblici, che viene bilanciato tramite il rispetto di criteri di legalità 

procedimentale” 

che costituisce un “valore” più volte ricordato dal Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue funzioni 

consultive (Cons. St., sez. norm., 18-24 febbraio 2016 n. 343).  

52 COCUZZO M., “L’oggetto e l’ambito di applicazione del codice di, in I nuovi appalti pubblici, commento al d.gls. 18 

Aprile 2016, n. 50”, MICHELE CORRADINO – SAVERIO STICCHI DAMIANI, Giuffrè Editore, 

Milano, 2017; 
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dell’ordinamento italiano una normativa omogenea ed unitaria dei contratti di 

concessione sia in materia di lavori che di servizi.  

Un’altra significativa innovazione immediatamente percepibile all’interno del dettato 

normativo è l’abrogazione del D.P.R. n. 207/2010, avvenuta in due momenti: 

contestualmente all’entrata in vigore del nuovo codice sono state eliminate li parti I II, 

III, IV, V e VII ad esclusione degli artt. 251, 254, 255 e 256; 

 tutte le altre parti del D.P.R. 207/2010 sono state abrogate alla data di entrata in vigore 

dei provvedimenti attuativi del nuovo Codice, che hanno operato una ricognizione e 

sostituzione delle disposizioni dello stesso.  

L’ abrogazione, avuta sue due livelli, uno immediato ed uno differito, è avvenuta in 

attuazione della legge delega n. 11/2016, imponendo che venissero garantiti in ogni caso 

“l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina”53 

 
53  Alcune parti del D.P.R. 207/2010, definite come regimi transitori, sono rimaste in vigore 

temporaneamente e, per garantire un effettivo coordinamento tra la previgente disciplina e la nuova, è 

stata elaborata una regola generale contenuta nell’articolo 216 del Codice che statuisce come ed in quali 

casi sarebbero state attuate le nuove disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016; queste avrebbero trovato 

applicazione nei casi di: procedure e contratti i cui bandi o avvisi di indizione della gara per la scelta del 

contraente venissero pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di 

contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi o di procedure e di contratti in relazione ai quali, alla data 

di entrata in vigore del presente Codice, non fossero stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  

Vengono poi delineati ulteriori 26 regimi transitori specifici, in altrettanti commi dell’art. 216. Si tratta di 

disposizioni ancorate all’adozione degli atti attuativi previsti dagli articoli del Codice, e nelle more dei quali 

continua ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, la previgente disciplina, puntualmente individuata da 

ciascun comma, con rinvio al d.P.R. n. 207/2010 o altri regolamenti di settore previgenti. 

Conseguentemente, l’art. 217 del Codice procede alle abrogazioni del caso, disponendo in parte 

l’immediata eliminazione di alcune parti del d.P.R. n. 207/2010, e differendo in parte la sua cancellazione 

agli atti attuativi, che dovranno operare una ricognizione delle disposizioni del precedente regolamento 

che vanno a sostituire.  

Da tale quadro emerge che la precedente disciplina, contenuta sia nel D.lgs. n. 163/2006, sia nel 

regolamento n. 207/2010 è rimasta applicabile, in parte, non solo a procedure e contratti i cui bandi o 

inviti siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del Codice, ma anche ai nuovi affidamenti e, in 

generale, in tutti quegli ambiti in cui mancasse una nuova disciplina, emanata solo in un momento 

successivo.  

È stato affidato agli atti attuativi, entrati in vigore successivamente al nuovo Codice, il compito di una 

ricognizione del Regolamento n. 207/2010 sicché l’effetto abrogativo, discendente direttamente dal 
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Altra importante novità è rappresentata dalle norme di attuazione del D.lgs. n. 50 del 

2016, nel Codice sono contenuti innumerevoli richiami alle stesse, tanto è vero che il 

Consiglio di Stato, nel suo parere sulla bozza adottata in prima lettura dal Governo54 ha 

individuato ben 16 decreti del MIT; 15 decreti di altri Ministeri; 15 atti ANAC; 1 atto 

CONSIP55; 4 D.P.C.M.; 1 d. P.R.. 

Altra novità introdotta dal D.lgs. n. 50 del 2016 è stata l’abbandono del modello basato 

sul regolamento unico di attuazione e sostituito da oltre 60 decreti attuativi (dalla “dura 

lex sed lex” alla “soft law but law”)56. 

Questa nuova impostazione della disciplina appalti è stata parzialmente soppressa con la 

reintroduzione di un sistema di hard law avvenuto con il D.L. n. 32/2019 e successiva 

Legge di conversione n. 55/2019 che ha sancito l’affiancamento al Codice di un 

Regolamento attuativo oltre che la permanenza di alcuni atti di soft law. 

  

 
nuovo Codice, è stato differito al momento in cui agli atti attuativi saranno effettivamente operativi (una 

sorta di condizione sospensiva dell’effetto abrogativo). 

54 Consiglio di Stato, parere sullo schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle Direttive 

europee in materia di appalti e concessioni n. 855 del 01.04.2016. 

55 CONSIP S.p.A. è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è 

l'azionista unico, e opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica 

Amministrazione. 

La Società svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi 

delle amministrazioni pubbliche. In qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A. Sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole 

amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. http://www.consip.it/. 

56 Dal regolamento di esecuzione – fonte del diritto in senso proprio – si passa alle “Linee Guida”, con 

una punta di esterofilia, ribattezzate “soft law” in questo modo il Codice abbandona il modello di 

regolamento unico e demanda la sua attuazione a fonti di secondo livello. 

Come visto nella ricostruzione delle modifiche che hanno interessato il codice degli appalti del 2016. 

http://www.consip.it/
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2.1.1. Autorità nazionale Anticorruzione -ANAC-. 

Prima di trattare in modo approfondito l’iter procedimentale della gara pubblica 

antecedente alla stipula del contratto, volto a individuare il contraente privato, occorre 

soffermarsi sul soggetto a cui la normativa nazionale in materia di contratti pubblici ha 

attribuito consistenti poteri e funzioni: l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

L’ANAC è una autorità amministrativa indipendente 57  nata in seguito alla 

 
57 Le autorità amministrative indipendenti, utilizzando la formula di AMATO, sono: “enti od organi pubblici 

dotati di sostanziale indipendenza dal governo, caratterizzati da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile e dalla 

mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo, forniti di garanzia di autonomia nella nomina, nei 

requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici ed aventi funzione tutoria di interessi costituzionali in campi 

socialmente rilevanti”. 

Costituiscono, pertanto, l’insieme di quei soggetti o enti pubblici, istituiti con legge, che esercitano in 

prevalenza funzioni amministrative in ambiti sensibili e ad alto contenuto tecnico (concorrenza e 

mercato, privacy, comunicazioni ecc.) e che si trovano in una particolare posizione di autonomia e di 

indipendenza rispetto all’esecutivo al fine di garantire una maggiore imparzialità (cd. neutralità) rispetto 

agli interessi coinvolti. 

I requisiti delle autorità sono: 

- marcato grado di indipendenza dal potere esecutivo, sottraendosi all’indirizzo politico-

amministrativo del governo, nonché dagli interessi privati (evitando così di essere “catturate” 

dagli interessi delle lobby); 

- esercizio di funzioni in settori dell’ordinamento di primaria importanza sotto il profilo sociale ed 

economico; 

- tendenziale neutralità ed equidistanza rispetto agli interessi su cui la loro attività incide; 

- elevata competenza tecnica e professionale. 

Funzione principale esercitata dalle Autorità è la tutela e protezione di interessi costituzionalmente 

rilevanti in settori sensibili, che potrebbero risultare pregiudicati o compromessi da gruppi politici ed 

economici verificando garantendo, al contempo, il rispetto delle regole di mercato e del diritto dei privati. 

Storicamente, le Authorities hanno visto, per la prima volta, la loro nascita nell’ordinamento statunitense, 

più precisamente, nel modello delle “Indipendent Regulatory Agencies”, istituite alla fine del XIX secolo, allo 

scopo di introdurre una regolamentazione pubblica dell’economia e disciplinare gli effetti derivanti da una 

rapida industrializzazione.  

A tal fine le agenzie americane vennero dotate di funzioni amministrative di autorizzazione e vigilanza, 

così come di normazione secondaria (cd. rule making) e di soluzione delle controversie (c.d. adjudication). 

Successivamente anche l’Europa conobbe il sorgere di dette Autorità sebbene per esigenze 

diametralmente opposte. 
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I Paesi Europei, infatti, ricorsero a detti Istituti per colmare il vuoto determinato dalla riduzione della 

presenza pubblica in economia ed evitare che la privatizzazione di tali settori fosse una mera sostituzione 

dal monopolista pubblico ad uno privato. 

I “precursori” italiani del modello di Autorithy statunitense, vengono identificati nella Banca d’Italia, nella 

Consob e nell’ISVAP; solo con l’istituzione dell’AGCM, tuttavia, si è avuta una scelta legislativa 

consapevole nell’ordinamento italiano circa il riconoscimento di tali Autorità.  

Il motivo dell’istituzione delle Autorità amministrative indipendenti è riscontrabile in almeno tre ragioni:  

1) “crisi della legge”, consistente nell’incapacità di introdurre un sistema completo e preciso di regole di 

comportamento tale da permettere ai destinatari della disciplina di riferimento di valutare in modo 

autonomo ed ex ante, con un elevato grado di certezza, i propri e gli altrui comportamenti in termini di 

liceità o illiceità in settori particolarmente sensibili;  

2) esigenza di svincolare la gestione dei settori sensibili dal condizionamento degli organi politici, oltre che 

dai titolari degli stessi, assegnando funzioni non solo amministrative, inteso in senso classico, ma anche a 

connotazione regolatoria, e, soprattutto, contenziosa e sanzionatoria, a soggetti che fossero in grado di 

assicurare al meglio un esercizio imparziale oltre che adeguato dal punto di vista tecnico; 

3) processo di progressiva “abdicazione” dello Stato dall’intervento diretto nell’economia (soprattutto nel 

settore dei sevizi pubblici) che ha comportato la cd. privatizzazione avviata nel corso degli anni ’90 

portando così ad un mutamento del ruolo svolto dallo Stato - che da Stato-interventista (attore) è 

divenuto Stato-regolatore (arbitro) -e rendendo così necessario l’istituzione di particolari organismi 

pubblici indipendenti, cui si è affidato il compito di evitare che la privatizzazione degli enti pubblici 

economici comportasse la mera sostituzione del monopolista pubblico con quello privato. 

Un altro fattore che ha contribuito alla nascita delle autorità è ravvisabile in: 

- la cd. “fuga dall’Amministrazione” intesa quale progressiva sfiducia riposta nel sistema amministrativo e 

avvertita inidoneità degli organi amministrativi a svolgere compiti di particolare complessità tecnica; 

- esigenza di introdurre garanzie rafforzate per alcuni valori costituzionali in settori sensibili. 

L’analisi delle autorità amministrative indipendenti verrà effettuata su un duplice livello: funzionale e 

strutturale. 

1) Occorre premettere che le funzioni espletate dalle Autorità amministrative indipendenti non sono 

riconducibili ad un’unica categoria ma rappresentano un mixtum tra potere legislativo, esecutivo e 

giudiziario, costituendo una deroga al classico principio della separazione dei poteri, e sono: 

- funzioni normative e di regolazione (law-marking): le Autorità sono titolari di poteri amministrativi in 

senso stretto - quando il legislatore le assegna competenze squisitamente amministrative, esse risultano 

titolari di un potere (discrezionale o vincolato) cui si contrappone un soggetto privato posto in una 

situazione di soggezione (e titolare di un interesse legittimo ti tipo pretensivo o oppositivo), ad esempio: 

rilascio di autorizzazioni, adozione di provvedimenti di tipo ordinatorio; 

- funzioni arbitrali e contenziose, indispensabili per filtrare, a scopi deflativi, l’accesso alla giurisdizione; in 

tale ambito non svolgono unicamente una valutazione “ponderativa” e comparata dei diversi interessi, 

pubblici e privati, ma esercitano anche funzioni di accertamento e qualificazione di fatti, atti e 

comportamenti in termini di liceità o illiceità; il ruolo dell’Autorità in questo caso è quello di arbitro posto 
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in una posizione neutrale ed equidistante rispetto a situazioni giuridiche di tipo bilaterale e orizzontale tra 

soggetti privati. 

In tale veste l’Autorità deve rispettare non solo il principio di imparzialità, proprio dell’Amministrazione – 

consistente nel perseguire lo specifico interesse pubblico affidatole tenendo conto degli interessi, pubblici 

e privati coinvolti senza che vi siano compromissioni degli stessi- ma anche quello di neutralità – 

interpretabile come indifferenza, distanza e terzietà rispetto agli interessi in conflitto -; 

- funzioni normative o di regolazione: le Autorità adottano misure generali volte agli operatori del settore, 

spesso molto tecnico e privo di regolazione, al fine di costituire una guida; 

- funzioni di tipo ausiliario: adozione di pareri e segnalazioni nelle materie di loro competenza, o 

compilano relazioni periodiche. 

L’esame delle funzioni assegnate permette di individuare se le Autorità siano di settore o trasversali: 

• le prime sono quelle preposte esclusivamente ad uno specifico settore economico; 

• le seconde sono dotate di competenze non limitate a singoli settori, in quanto riconosciute a 

tutela di specifici interessi pubblici di portata generale. 

2) Sul piano strutturale, le Autorità sono indipendenti dall’indirizzo politico del Governo e dai gruppi di 

pressione privati, in tale contesto, l’indipendenza è garantita sul piano funzionale e strutturale: 

- sotto il profilo funzionale, alle Autorità è assicurata piena autonomia di giudizio e di valutazione dalle 

rispettive leggi istitutive; 

- sotto il profilo strutturale, l’indipendenza organica è assicurata sul piano genetico dalle disposizioni che 

regolano la nomina dei componenti. 

L’insieme delle peculiarità funzionali e strutturali delle Autorità amministrative indipendenti ha portato ad 

un dibattito, avuto in dottrina e in giurisprudenza, attorno a due questioni connesse: quello della natura 

giuridica e quello della costituzionalità della loro istituzione. 

Partendo dalla natura giuridica delle Authorities, è necessario premettere che questa non è riscontrabile in 

nessun modello pregresso in quanto il legislatore le ha istituite con il precipuo scopo di devolvere la 

regolamentazione ed il controllo di settori considerati sensibili ad organi in grado di assicurarne la 

massima indipendenza, tant’è vero che le uniche disposizioni normative generali di riferimento all’interno  

dell’ordinamento giuridico sono le norme contenute nella L. n. 59/1997 (artt. 1-2), che esclude in maniera 

esplicita il conferimento alle regioni e agli enti locali di compiti di regolazione e controllo già attribuiti a 

tali autorità, e nell’art. 4 della L. n. 205/2000, che ha introdotto un rito accelerato per l'impugnazione dei 

provvedimenti adottati dalle autorità in parola e conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali, 

ad eccezione di quello introduttivo del ricorso (legge ora traslata all’art. 119 del D.lgs. n. 104/2010 

“Codice del processo amministrativo”). 

Pur essendo stata riconosciuta natura pubblicistica alle stesse, risulta di non immediata soluzione verificare 

se siano da ricondurre nell’alveo della Pubblica Amministrazione, o, in virtù dei poteri attribuiti, al potere 

giudiziario. 

La Corte di Cassazione – in una causa che coinvolgeva l’ Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali -ha escluso la possibilità di riconoscere natura para-giurisdizionale alle autorità indipendenti, 

affermando che non è possibile nell’ordinamento riconoscere un tertium genus tra amministrazione e 
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giurisdizione, alle quali, la Costituzione ha riservato rispettivamente gli articoli 111 e 97 per distinguerne e 

disciplinarne le attività (Corte di Cassazione, Sez. I, 20 maggio 2002, n.7341). 

La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che il solo riconoscimento in capo ad un organo 

amministrativo del compito di esercitare competenze peculiari non può valere ad ergerlo a giudice speciale 

ex art. 102, comma 2, Cost.; ad ulteriore prova atta a sconfessare la natura giurisdizionale delle Autorità 

appare il rilievo che il provvedimento adottato a chiusura dell’istruttoria non è suscettibile di assumere 

valore di cosa giudicata. 

La Corte ha quindi sancito la natura di Pubblica amministrazione dell’Autorità. 

Anche la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 13/2019 ha statuito, pronunciandosi in ordine alla 

qualificazione giuridica dell’AGCM e se avesse una connotazione giurisdizionale, che la stessa Autorità 

(estendo l’interpretazione anche alle altre Authorities) è inquadrabile come: “… una semplice amministrazione 

al pari di tutte le altre autorità amministrative indipendenti. 

Numerosi sarebbero gli indici che depongono in tal senso:  

1) l’espressa qualificazione legislativa delle autorità indipendenti come amministrazioni, operata dall’art. 4 della legge 21  

luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);  

2) la sottoposizione dei provvedimenti (ossia di atti estrinsecazione del potere amministrativo) al sindacato del giudice 

amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lettera l), dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 2010 (su questa 

«insormontabile difficoltà» l’ordinanza tacerebbe del tutto);  

3) la sottoposizione al controllo anche del giudice contabile, ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990;  

4) l’obbligo del rispetto dei princìpi del diritto amministrativo e, ove non derogate dalle discipline di settore, delle disposizioni 

«comuni» sul procedimento amministrativo. 

Lo stesso potere sanzionatorio riconosciuto alle autorità indipendenti, quale strumento repressivo e preventivo di vigilanza, 

sarebbe un tipico potere amministrativo: la sanzione sarebbe sempre irrogata mediante un provvedimento esercizio di una 

potestà amministrativa, cui la Corte costituzionale tuttora riconosce autonomia dal diritto penale (si citano le sentenze n. 68 

e n. 43 del 2017, n. 49 del 2015).” 

Strettamente connesso con la natura giuridica delle Authorities è quello della compatibilità costituzionale 

con il modello organizzativo, in particolare, se l’istituzione di una Autorità dal potere esecutivo cozzi con 

l’art. 95 Cost. che delinea il modello di amministrazione a fronte del quale: “I Ministri sono responsabili 

collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri” e con l’art. 101 Cost. a 

fronte della valenza latamente giurisdizionale delle Autorità stesse. 

Circa la compatibilità costituzionale con l’art. 95 Cost., il disposto costituzionale e la sua concreta 

applicazione presuppongono, a monte, che l’ente pubblico costituisca braccio esecutivo del Governo, che 

venga utilizzato per l’attuazione dell’indirizzo politico e da cui, ne derivi, una dipendenza del primo al 

secondo su cui il Governo impone il proprio indirizzo amministrativo mediante l’esercizio di poteri di 

vigilanza, direttiva e controllo. 

Un rapporto di dipendenza delle Autorità al Governo non è ravvisabile in quanto l’agere delle prime è 

essenzialmente regolatoria e para-giurisdizionale. 

In merito al contrasto con l’art. 101 Cost. è stato osservato che il dettato costituzionale impone che sia 

unicamente la magistratura a dettare l’ultima parola sulle vicende conflittuali, senza che possa riconoscersi 
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valenza di cosa giudicata a determinazioni di autorità diverse, necessariamente subordinate al vaglio 

giurisdizionale, non impedendo, al contrario, che possa essere riconosciuta in capo a soggetti diversi dalla 

stessa magistratura indipedenza strutturale e funzioni contenziose. 

Al tema della copertura costituzionale si correla quello della attribuzione alle Autorità di funzioni di itpo 

normativo. 

Sul punto è sorto un dibattito con riferimento ai caratteri e limiti della funzione di regolazione attribuito 

alle Autorità, consistente nell’adozione di misure generali volte agli operatori nei settori connotati da alto 

tecnicismo e privi di una disciplina legislativa puntuale. 

Si è posto, in prima battuta, il problema della legittimazione costituzionale in capo alle Autorità di un 

potere “normativo” che ha portato a due orientamenti contrapposti: 

- esclusione del potere normativo in capo alle Authorities in quanto estranee al circuito della 

responsabilità e della legittimazione democratica (teoria ormai recessiva); 

- riconoscimento del potere normativo in capo alle Authorities in quanto, seppur prive di una 

legittimazione formale viene riconosciuta una legittimazione processuale o, più precisamente, di 

tipo misto: in parte soggettiva, basata “sulla qualità e sulla dell’organo come garanzia della correttezza 

delle decisioni assunte”, in parte oggettivo, basata sulla razionalità del contenuto delle decisioni, in 

grado di perseguire gli interessi tutelati in modo tecnicamente affidabile (teoria riconosciuta). 

Inoltre, la copertura costituzionale è garantita dagli articoli 21, 41, 47 e 97 della Costituzione nonché nei 

principi europei della concorrenza, libertà di circolazione e stabilimento e tutela dell’investitore – 

risparmiatore. 

Al contempo viene riconosciuta, in capo alle Autorità, una legalità di tipo sostanziale, consistente in poteri 

normativi ed amministrativi in bianco. 

Tale assetto è stato confermato dal parere del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2005 n. 11603 che ha 

evidenziato come: “La tradizionale impostazione negativa, secondo la quale l’attribuzione di poteri normativi risulta 

configurabile solo a fronte di soggetti dotati di rappresentatività (Parlamento, Governo, Consigli regionali e comunali, etc.), 

appare ormai superata, nella sua assolutezza, dall’evoluzione dell’ordinamento a partire dagli anni Novanta del secolo 

scorso.  

Di regola, infatti, l’attribuzione di poteri normativi, per le fonti subordinate alla legge, va individuata sulla base del principio 

costituzionale di legalità. È quindi la legge ordinaria che, almeno per le fonti di livello regolamentare, può individuare siffatti 

poteri normativi, nel rispetto o, spesso, in attuazione dei principî della Costituzione e, ovviamente, entro i limiti delle materie 

di competenza statale.” 

Le motivazioni sono da individuare, secondo il Consiglio di Stato, in: 

“Il “policentrismo normativo” che la legislazione italiana è venuta configurando si collega alla sempre più vasta distribuzione 

delle funzioni pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori dell’apparato governativo e ministeriale. Come è stato 

osservato, il sistema delle fonti sembra negli ultimi anni svilupparsi “in processi di produzione complessi, nei quali criterio di 

gerarchia e criterio di competenza si sostituiscono e sovrappongono ripetutamente”.  

Le autorità indipendenti costituiscono certamente una tipologia speciale di soggettività pubblica e, in questo senso, si tratta di 

soggetti che devono comunque trovare in un profilo legislativo primario la fonte attributiva del potere e i criteri di fondo che 

devono presiedere all’esercizio di tale potere.  
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La stessa introduzione, per legge, di una formula organizzativa che separi il regolatore amministrativo “di settore” dalla 

dipendenza diretta dall’organo politico e che affianchi a processi di liberalizzazione o di deregolazione l’istituzione di 

organismi autonomi di disciplina e di vigilanza, crea un’area di interessi disciplinati comunque dal principio di legalità.  

In base a tale principio generale, l’azione delle autorità indipendenti può esprimersi anche attraverso atti normativi e, a 

seconda dei casi, attraverso regolamenti di organizzazione, regolamenti per la gestione contabile e patrimoniale, regolamenti di 

esecuzione, regolamenti cd. indipendenti. 

L’attribuzione –una volta accertato il rispetto del principio di legalità –di un potere regolamentare a soggetti diversi dal 

Governo trova quindi la sua giustificazione, per le specifiche discipline di settore, nel criterio di una più razionale 

distribuzione dei ruoli e delle competenze, criterio analogo a quello che ha presieduto alla stessa ridefinizione dei rapporti tra 

Parlamento e Governo operata con la legge 400/88 (e in particolare con il suo articolo 17).  

Se un fondamento legislativo e ̀ sempre necessario per stabilire il potere normativo delle cd. autorità indipendenti e i connessi 

limiti, ad esso si aggiungono (o anzi, ormai, si sovrappongono) anche una “copertura costituzionale” e/o una “copertura 

comunitaria” che presiedono ai vari ambiti di intervento.  

Come si è detto, la legge, nel conferire (talora implicitamente) poteri normativi alle autorità indipendenti, spesso lo fa in 

attuazione di principî costituzionali. Pertanto, pur nell’assenza di riferimenti specifici nella Carta del 1947, un fondamento 

costituzionale è stato rinvenuto dalla dottrina, oltre che nel principio di legalità di cui all’articolo 97 Costituzione prima 

menzionato, nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3, secondo comma, nonché, nei principî regolanti 

singoli settori o attività, quali gli articoli 41, 47, 21, 39 Costituzione, etc., che pertanto forniscono, caso per caso, un 

fondamento costituzionale diversificato a seconda del tipo di Authority.  

Il fondamento in principî e norme di livello sovra-primario dei poteri normativi delle autorità indipendenti si rinviene, poi, 

ampiamente nell’ordinamento comunitario, che ha fornito un impulso decisivo alla diffusione di questi organismi, attraverso 

principî quali quelli di libera concorrenzialità, di libertà di circolazione e di stabilimento, di tutela dell’investitore-

risparmiatore e normative –anch’esse di livello sovra-primario –quali quelle che hanno attuato la realizzazione del mercato 

unico. Accanto a una funzione liberistica primaria, finalizzata a eliminare gli ostacoli alla circolazione delle merci e dei 

servizi (articoli 23 e 49 Trattato CE), il diritto europeo svolge infatti una funzione di ri-regolazione del mercato che, in linea 

di principio, e ̀ affidata alla stessa disciplina privatistica del contratto prevista dalle Direttive di armonizzazione degli 

ordinamenti giuridici nazionali. In alcuni settori, le norme privatistiche si dimostrano insufficienti al conseguimento di tale 

obiettivo, che è rimesso allora dall’ordinamento comunitario ad autorità indipendenti, comunitarie e nazionali.  

La legge arretra dal mercato e affida in primo luogo alle autorità una competenza regolatoria, la quale ha per scopo la 

stabilità, la protezione di alcuni diritti e il “livellamento dei campi di gioco” in settori nei quali si registrava, fino a pochi 

anni orsono, il dominio di monopolisti ed ex monopolisti; affida in secondo luogo una “competenza di vigilanza” sulle 

dinamiche concorrenziali, per garantire che esse siano davvero libere e che, ancora una volta, non maturino posizioni di potere 

privato pregiudizievoli.” 

Recentemente il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 2182 del 24 maggio 2016 ha stabilito che 

il principio di legalità dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale, impone che sia la legge ad 

individuare, seppur indirettamente, il fine pubblico da perseguire ed i presupposti essenziali, di ordine 

procedimentale e sostanziale, per il concreto esercizio dell’attività amministrativa. 
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trasformazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, sevizi e 

forniture (cd. AVCP) ad opera del D. L. 24 giugno 2014, n. 9058. 

Le funzioni attribuite all’ANAC a seguito della sua “ristrutturazione” ad opera del 

Decreto Legge sopracitato sono accresciute enormemente e sono, perlopiù, contenute 

all’art. 213 del D.lgs. n. 50/201659. 

 
Quando, tuttavia, si è in presenza di una Autorità Amministrativa Indipendente, la necessità che vi sia una 

legge, ha carattere meno intenso, in ragione dell’esigenza di assicurare, in contesti caratterizzati da elevato 

tecnicismo un intervento regolatorio celere ed efficace. 

AMATO G., Le autorità indipendenti nella Costituzione economica, in AA. VV., Regolazione e Garanzia del 

pluralismo. Le Autorità amministrative indipendenti, Milano, 1997, 16; CLARICH M., Garanzia del 

contradditorio nel procedimento, Relazione al Convegno Le autorità amministrative indipendenti, Palazzo Spada, 9 

maggio 2003, in www.giustiziamministrativa.it; CARANTA A., Il giudice delle decisioni delle autorità 

indipendenti, in I garanti delle regole, a cura di Cassese – Franchini, Bologna, 1996, 165, cit.; CERULLI 

IRELLI V., I poteri normativi della Autorità amministrative indipendenti, cit., p. 10; 

58 l’AVCP è stata istituita dalla Legge Merloni del 11 febbraio 1994, n. 109 con l’obiettivo di introdurre un 

organismo indipendente deputato a vigilare sul rispetto della normativa in materia di appalti di lavori 

pubblici mediante l’attribuzione di poteri di segnalazione, informazione, denuncia e proposta, indagine e 

controllo nei confronti degli operatori economici, nonché di poteri ispettivi e sanzionatori. 

Con l’adozione del D.lgs. n. 163/2006, il potere dell’AVCP è stato esteso anche ai contratti pubblici di 

servizi e forniture. 

L’AVCP ha subito un profondo mutamento con il già citato D.L. n. 90/2014 che, oltre a modificarne il 

nome (passando da AVCP a ANAC), ne ha ampliato enormemente le competenze, attribuendole 

importanti funzioni preventive ed estendendone enormemente i confini del potere di vigilanza. 

Il fine dell’Autorità, infatti, è passato dal “vigilare il campo dei contratti pubblici” a “prevenire e 

contrastare la corruzione nelle P.A., in ogni ambito di intervento, partendo dai contratti pubblici”: fine 

che può essere raggiunto mediante il controllo sul rispetto della legislazione. 

La ratio che si cela dietro la volontà di istituire e riorganizzare un’autorità che da “controllore” della sola 

materia dei contratti pubblici è divenuta la “paladina” alla lotta alla corruzione, concentrando in essa 

molteplici poteri e funzioni, va rintracciata nell’esigenza di contrastare l’allarme sociale derivante dagli 

innumerevoli episodi di corruzione che hanno afflitto l’Italia negli ultimi anni (ad esempio Expo 2015 e 

Mose) mediante la costituzione di un forte presidio a tutela della legalità nella gestione della cosa pubblica, 

ricomprendendo nella strategia della lotta alla corruzione anche il settore degli appalti pubblici, esposto 

più di ogni altro settore a sacche di illiceità e di mala gestione. 

PARISI N., CHIMENTI M.L., Il ruolo dell’A.N.A.C. nella prevenzione della corruzione in materia di appalti 

pubblici, in Diritto del Commercio Internazionale 2015, n. 2, Giuffrè, p. 419. 

59 Le funzioni attribuite all’ANAC sono le seguenti: 

http://www.giustiziamministrativa.it/
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Nell’alveo dei poteri e funzioni attribuite all’ANAC vi è anche quella di creare soft law60 

ed emanare Linee Guida61 che, a seconda della tipologia62, si inseriscono diversamente 

nel sistema delle fonti di diritto63. 

 
- Potere di emanare pareri di precontenzioso (impugnabili) su iniziativa della stazione appaltante o 

delle altre parti dotati, ai sensi dell’art. 211 del D.lgs. n. 50/2016, di efficacia vincolante in ordine 

alle questioni insorti durante l’espletamento della gara; 

- Potere di adottare raccomandazioni vincolanti (impugnabili) nei confronti delle stazioni 

appaltanti affinché queste ultime risolvano in autotutela vizi degli atti amministrativi derivanti 

dalla violazione della normativa di rifermento entro un termine stabilito e comunque non 

superiore a 60 giorni. Qualora la stazione appaltante non dove conformarsi a quanto stabilito, 

l’ANAC può, ai sensi dell’art. 211, comma 1-ter, del D.lgs. n. 50/2016, presentare ricorso innanzi 

al giudice amministrativo entro i successivi 30 giorni; 

- Ai sensi dell’art. 211, comma 1-bis, del D.lgs. n. 50/2016 viene attribuito all’ ANAC il potere di 

impugnazione dei bandi, di altri atti generali e di provvedimenti relativi a contratti di impatto 

rilevante, emessi da qualunque stazione appaltante, ove rilevi che possa esserci una violazione 

delle norme in materia di contratti pubblici; 

- Riconoscimento in capo all’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del potere di irrogare 

sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti che si rifiutano, senza 

giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti e nei confronti degli 

operatori economici che non ottemperino alle richieste della stazione appaltante o dell’ente 

aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 

affidamento; 

- Il potere, sancito agli artt. 71 e 213, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, di emanare soft law (bandi-

tipo, capitolati tipo ecc.), così denominate in quanto aventi natura normativi ma disapplicabili 

dalle stazioni appaltanti destinatarie previa idonea motivazione; 

- Potere di approvare linee guida vincolanti integratrici del Codice degli appalti. 

60 L’espressione soft law
 
viene coniata nel diritto internazionale intorno agli anni ’70 e con tale termine si fa 

riferimento ad una serie di fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia 

vincolante diretta. 

Il soft law si pone in senso diametralmente opposto ai tradizionali strumenti di normazione quali leggi, 

regolamenti (c.d. hard law), emanati secondo determinate procedure da organi che avendone il relativo 

potere (parlamenti, governi ecc.) generano norme dotate di efficacia vincolante nei confronti dei 

destinatari.  

Di norma, il soft law consiste in accordi, che non producono obblighi giuridici tra le parti contraenti, ma 

solo impegni politici il cui rispetto è rimesso alla loro volontà.  

Non solo gli accordi, ma anche gli atti normativi veri e propri possono produrre norme di soft law qualora 

scelgano di imporre al destinatario obblighi non vincolanti sul piano giuridico (c.d. soft obligation). Il motivo 
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che spinge a ricorrere a norme del genere può essere trovato anche nel tentare di creare una disciplina 

flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione tipica di alcuni settori della vita economica o sociale.  

Il termine soft law, pertanto, ingloba in sè diversi fenomeni, che mostrano le caratteristiche della legge 

perché in qualche modo influenzano e restringono la volontà e la libertà dei loro destinatari, ma che 

dall’altro lato non stabiliscono una vera e propria obbligazione né prevedono una specifica sanzione.  

Se non si considera la sanzione attributo necessario della norma, si può riconoscere agli strumenti in 

esame la natura di fonti del diritto, oppure in ragione dell’efficacia imperfetta, si può parlare di “ fonti 

atipiche” 

61  Le linee guida ANAC non appaiono di certo riconducibili al soft law in senso stretto. Mentre il 

fenomeno del soft law postula l’assenza di vincolatività della regola di cui si tratta, il cui rispetto viene 

sostanzialmente rimesso dall’adesione volontaria, anche per effetto della moral suasion dell’autorità che la 

emana, le Linee Guida ANAC, al contrario, sono state pensate e previste, perlomeno in larga misura, 

come idonee a costituire diritti e obblighi in capo ai destinatari, tanto da sostituire le disposizioni 

sicuramente regolamentari contestualmente abrogate.   

MORETTINI S., Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?, in 

www.osservatorioair.it, n. 4/2012.  

62 Per avere contezza di cosa siano le Linee Guida occorre partire da quanto affermato dal Consiglio di 

Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 21 gennaio 2008 n. 137/2008 che, in 

relazione alla individuazione della natura dello Schema di regolamento sulla riorganizzazione del sistema 

di istruzione e formazione tecnica superiore e sulla costituzione degli Istituti tecnici superiori, ha 

evidenziato che: “le parole linee guida indicano archetipi e moduli di carattere generale, entro i quali la regolamentazione 

concreta diviene oggetto di un successivo passaggio. Sotto un profilo formale, non v’è dubbio che le linee guida fanno 

riferimento non già a una precisa e puntuale disciplina, bensì agli indirizzi e alle Direttive di carattere sostanzialmente 

conformativo alle quali si dovranno attenere i vari soggetti titolari di potestà amministrative in subiecta materia. 

Le linee guida sono atti con i quali si indirizzano le attività di altri soggetti ed organi, indicando loro priorità, criteri  

informatori dell’azione, modalità di attuazione obiettivi da perseguire”. 

L’Adunanza prosegue affermando che: “La relazione che si instaura tra il soggetto che emana le linee guida e i 

destinatari non è, per l’effetto, quella che implica l’esercizio di potestà normative, probabilmente dislocate negli stessi 

destinatari, ma è, più verosimilmente, quella che si limita a determinare un coordinamento di una pluralità di rapporti 

organizzatori tra soggetti diversi o anche tra organi di una stessa amministrazione”.  

In definitiva, il Consiglio di Stato individua le linee guida come: “…manifestazione del potere di direttiva, che è 

classica relazione organizzatoria diversa dalla legittimazione alla produzione di norme giuridiche”. 

Pertanto, nonostante le linee guida, siano atti sprovvisti di una organica disciplina costituzionale, la loro 

compatibilità con il sistema delle fonti del diritto amministrativo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza 

di legittimità attraverso dei rinvii a disposizioni costituzionali che, seppure in settori specifici, gli 

attribuiscono capacità dispositiva. 

Nello specifico settore della contrattualistica pubblica, l’introduzione del D.lgs. n. 50/2016 – la cui ratio è 

stata quella di produrre un testo normativo unico, il Codice degli appalti, appunto, che fosse 

tendenzialmente completo, la cui applicazione, nei settori di dettaglio, fosse affidata ad un sistema 
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normativo più elastico e dinamico del tradizionale regolamento di esecuzione ritenuto ormai obsoleto 

rispetto alle mutate esigenze di rapido adeguamento dell’ordinamento giuridico all’economia di mercato - 

ha riacceso il dibattito circa la natura ed il posizionamento delle Linee Guida emanate dall’ANAC nel 

sistema delle fonti, nonché, del loro valore giuridico (se inquadrabili come fonti di diritto di rango 

secondari, equiparabili ai regolamenti, quindi in grado di avere una efficacia normativa dettata dalla 

generalità ed astrattezza delle disposizioni e il potere di innovare l’ordinamento).  

Da un punto di vista legislativo è necessario prendere come punto di riferimento la legge delega per 

l’adozione del nuovo codice degli appalti del 28 gennaio 2016, n. 11.  

Quest’ultima, infatti, all’art.1, co.1 lett. t) riconduce le linee guida, emanate da ANAC agli “atti di indirizzo” 

e li qualifica come “strumenti di regolazione flessibile”, eventualmente "dotati di efficacia vincolante", comunque 

impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa. 

Sul versante procedimentale, sempre la legge delega sancisce all’art.1, co. 1, lett. u) la trasmissione alle 

Camere di apposite relazioni nei casi individuati dal Codice 

Aldilà di queste poche indicazioni circa la natura giuridica delle linee guida estrapolate dalla sezione 

consultiva del Consiglio di Stato e dalla legge delega al Codice appalti, per poterle definire concretamente, 

risulta necessario fare riferimento alla giurisprudenza amministrativa. 

Il parere n. 855/2016 reso dal Consiglio di Stato il 1⁰ aprile 2016 riguardo lo schema di decreto legislativo 

recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 

della legge delega individua: “…tre diverse tipologie di atti attuativi: 

a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti su proposta dell’ANAC, previo parere delle 

competenti commissioni parlamentari;  

b) quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare le linee guida; 

c) quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere non vincolante”. 

Rilevate le tipologie di Linee Guida che l’ANAC può emanare, il Consiglio di Stato prosegue qualificando 

giuridicamente ciascuna di esse. 

Per quanto riguarda le prime, ovvero quelle adottate con decreto del MIT, il Consiglio di stato osserva 

che: 

“le linee guida e gli altri decreti “ministeriali” (ad esempio, in tema di requisiti di progettisti delle amministrazioni 

aggiudicatrici: art. 24, comma 2; e direzione dei lavori: art. 111, commi 2 e 3) o “interministeriali” (art. 144, comma 5, 

relativo ai servizi di ristorazione) abbiano una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che si accompagna ai caratteri di 

generalità e astrattezza delle disposizioni ivi previste.  

Pertanto, anche indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega e dallo stesso codice (che potrà comunque precisarlo in 

sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali atti devono essere considerati quali “regolamenti  

ministeriali” ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:  

-forza e valore dell'atto (tra l’altro: resistenza all'abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate, disapplicabilità entro i limiti 

fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale); 

- forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei 

Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata; 



 63 

 
- implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, 

Cost.), tenuto conto dell'esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte 

Cost., sentenza 23 novembre 2007, n. 401); 

- rispetto alle regole codificate nell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti ministeriali, la legge 

delega "rafforza" il procedimento, prescrivendo in aggiunta - nell'evidente considerazione dell'importanza e delicatezza della 

materia - il parere delle competenti commissioni parlamentari; 

prescrivendo in aggiunta - nell'evidente considerazione dell'importanza e delicatezza della materia - il parere delle competenti 

commissioni parlamentari”. 

Pertanto, sono qualificabili come regolamenti ministeriali a carattere normativo, da cui discende la 

necessità di seguire, per la loro emanazione, l’iter procedurale previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 

400 del 1988.  

Per quanto riguarda le altre tipologie di provvedimenti adottati dall’ANAC, il consiglio di Stato fa una 

distinzione tra Linee Guida vincolanti erga omnes e quelle non vincolanti. 

Quanto alle prime, il Consiglio di Stato non si conforma all’orientamento proposto da taluni di qualificarli 

come atti normativi atipici, poiché privi di un fondamento che le attribuisca capacità diretta di innovare 

l’ordinamento, ma preferisce l’opzione interpretativa che: “combina la valenza certamente generale dei 

provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l’ANAC) la quale si configura a tutti gli effetti come 

un’Autorità amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione. Pertanto, appare logico ricondurre le linee 

guida (e gli atti a esse assimilati) dell'ANAC alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non 

sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, di regolazione”. 

L’interpretazione abbracciata dai giudici di Palazzo Spada sarebbe, dal punto di vista della tutela, coerente 

con il dettato della legge n.11/2016 che, all’art.1, co. 1 lett.t) afferma la cognizione del giudice 

amministrativo e attribuisce allo stesso non già la facoltà della disapplicazione, quanto piuttosto la 

possibilità dell’impugnazione secondo le stesse regole valevoli per i bandi di gara. 

Il parere del Consiglio di Stato prosegue affermando che: “Tale ricostruzione consente di chiarire e di risolvere una 

serie di problemi sul piano applicativo. 

In primo luogo, essa non pregiudica, ma anzi riconferma, gli effetti vincolanti ed erga omnes di tali atti dell'ANAC, come 

disposto dalla delega (in particolare dalla lett. t), che come si è detto parla di "strumenti di regolamentazione flessibile, anche 

dotati di efficacia vincolante".  

In secondo luogo, tale assimilazione consente di assicurare anche per questi provvedimenti dell'ANAC tutte le garanzie 

procedimentali e di qualità della regolazione già oggi pacificamente vigenti per le Autorità indipendenti, in considerazione 

della natura 'non politica', ma tecnica e amministrativa, di tali organismi, e della esigenza di compensare la maggiore 

flessibilità del 'principio di legalità sostanziale' con un più forte rispetto di criteri di l'legalità procedimentale'.  

In terzo luogo, tale ricostruzione consente anche la realizzazione, per gli "atti di regolazione" dell'ANAC, di forme di 

adeguata pubblicità sul sito della stessa Autorità, che andrà appositamente strutturato, ma anche per una pubblicità sulla 

Gazzetta Ufficiale, non richiesta per le autorità amministrative indipendenti ma altamente opportuna…in ragione della 

trasversalità della materia dei contratti pubblici e della latitudine dell'ambito applicativo dei provvedimenti de quibus.  

In quarto luogo, pur in assenza del parere obbligatorio del Consiglio di Stato ex art. 17 della 1. n. 400 del 1988, si rileva 

che tale sostegno consultivo resta pur sempre possibile in via facoltativa, sotto forma di quesito, sia in ragione della generalità 
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delle questioni e dell'impatto erga omnes dei provvedimenti, sia per analogia con l'art. 17, comma 25, della I. 15 maggio 

1997, n. 127, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni dei 

Ministeri.  

Per ultimo, ma non da ultimo, resta confermata la piena giustiziabilità delle linee guida dell'ANAC di fronte al giudice 

amministrativo, peraltro affermata chiaramente già dalla legge delega (lett. t)”. 

Nonostante le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza, tuttavia, una parte della dottrina ha criticato 

l’orientamento proposto in quanto, nel caso specifico delle Linee guida ANAC vincolanti, non sembrano 

sussistere le condizioni che hanno consentito di affermare la compatibilità col principio di legalità del 

potere di regolazione delle Autorità indipendenti. E’ stato, infatti, evidenziato che “mentre gli atti di 

regolazione rispondono all’esigenza di affidare ad un’Autorità indipendente dal Governo l’introduzione di regole perlopiù 

tecniche (tariffe, prezzi di accesso alla rete dell’incumbment, ripartizione di risorse scarse, determinazione tecnica dei contenuti 

delle transazioni commerciali) in segmenti di mercato circoscritti nei quali l’Esecutivo, per mezzo delle società partecipate, 

conserva un interesse (diretto o indiretto) che ne sconsiglia qualsivoglia intervento normativo, le Linee guida dell’ Anac, al 

contrario, non presentano i caratteri della tecnicalità e della settorialità, né intervengono in un mercato che esige una 

regolazione autonoma del Governo”. 

Nonostante questo indirizzo, le Linee Guida vincolanti dell’ANAC vengono, in conclusione, ricondotte 

alla categoria degli atti di regolazione delle autorità amministrative indipendenti, i quali non costituiscono 

regolamenti in senso proprio, ma atti amministrativi generali.  

Tale inquadramento consente, da un lato, di conservare agli atti in esame un’efficacia esterna mediata, nel 

senso della necessità di un atto amministrativo applicativo per poter incidere sulla sfera giuridica dei 

destinatari (con ciò che ne consegue sul piano dell’impugnabilità in sede giurisdizionale), e per altro verso 

di richiamare anche per le linee-guida dell’ANAC la necessità di rispettare tutte le garanzie procedimentali 

e di verifica della qualità della regolazione già pacificamente vigenti per le autorità amministrative 

indipendenti (consultazione preventiva, adozione di metodi di analisi e verifica dell’impatto della 

regolazione, adeguata pubblicità). 

Per quanto riguarda le Linee Guida a carattere non vincolante, il Consiglio di Stato le ha qualificate come 

ordinari atti amministrativi e la loro collocazione nel sistema delle fonti è inferiore rispetto a quello delle 

circolari ministeriali.  

L’ effettiva applicazione delle linee guida non vincolanti è affidata alla c.d. moral suasion e al vincolo di 

motivazione che è imposto all’autorità emanante. Nello specifico il destinatario, pur non essendo 

obbligato ad applicarle, nel caso concreto in cui decide di non farlo è tenuto a motivare la sua decisione 

per evitare di porre in essere un vizio di legittimità per eccesso di potere. 

Per un approfondimento della questione, oltre al parere rilasciato dal Consiglio di Stato il 1° aprile 2016 n. 

855 si segnalano: CARINGELLA F., PROTO P., Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Dike, Roma, 

2017; CHIEPPA R.  GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2017; GAROFOLI 

R, FERRARI G., Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto, Molfetta, 2017; ROMANO M.C., Atti 

amministrativi generali, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 491 ss.. 
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63 All’interno del complesso sistema delle fonti, che, da un punto di vista nozionistico, possono essere 

qualificate come “tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche”, si individua, in forza del 

principio di gerarchia delle fonti, una scala piramidale all’interno del quale troviamo, alla sua sommità, le 

fonti di rango più elevato e, mano a mano che la si percorra verso il basso, quelle di grado minore e, 

pertanto, subordinate alle prime (per effetto del principio di gerarchia delle fonti, le fonti di grado 

inferiore non possono disporre diversamente da quanto stabilito dalle fonti che, nella scala gerarchica, si 

trovano ad un livello superiore, né tantomeno possono modificarle). 

La gerarchia delle fonti può essere riepilogata, seguendo un ordine decrescente, nel modo seguente:  

• la Costituzione: entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è una Costituzione scritta, votata (approvata da una 

assemblea costituente eletta dal popolo) e rigida (modificabile soltanto mediante apposite leggi di 

revisione costituzionale); 

• le leggi costituzionali: poste sullo stesso piano della Costituzione, in quanto vengono emanate dal 

Parlamento, mediante l’adozione di una procedura più complessa (art. 138 Cost.) di quella prevista per le 

leggi ordinarie (art. 72 Cost.), proprio al fine di modificare o integrare la carta costituzionale; 

• il diritto dell’Unione Europea: le fonti dell’U.E. sono di distinguono in due diverse tipologie: 

a) fonti primarie (o di diritto convenzionale) consistono nei trattati istitutivi dell’U.E., i trattati di modifica e i 

principi generali; 

Il processo di integrazione dei trattati istitutivi della Comunità europea nell’ordinamento nazionale ha 

avuto inizio mediante le leggi n. 766 del 1952 e n. 1203 del 1957, con cui sono stati resi esecutivi, 

rispettivamente, il Trattato CECA e i Trattati CEE ed Euratom. Per mezzo di questo recepimento 

avvenuto con legge ordinaria i Trattati sono entrati a far parte nel nostro ordinamento con il rango di 

fonti legislative ordinarie. Per tale ragione, dottrina e giurisprudenza si sono impegnate a lungo per cercare 

nella Costituzione una norma che potesse dare “copertura” alle leggi di esecuzione dei Trattati, che 

avrebbero rischiato, altrimenti, di essere modificate da qualsiasi altro atto normativo interno successivo e 

di pari grado applicativo del criterio cronologico. 

In un primo momento la legge di copertura per i Trattati era stata trovata nell’art. 10 Cost., in quanto si 

riteneva che tra le norme di diritto internazionale riconosciute rientrasse anche il principio pacta sunt 

servanda. 

Pertanto, tutti i trattati internazionali e, di conseguenza quelli comunitari, avrebbero dovuto trovare 

attuazione nell’ordinamento nazionale indipendentemente dall’ordine di esecuzione e assurgerebbero a 

rango costituzionale in quanto immessi mediante norma costituzionale. 

Tale tesi, tuttavia, risultava troppo estensiva in quanto attribuiva copertura costituzionale a qualsiasi 

trattato internazionale. 

La dottrina si orientò poi sull’art. 11 Cost. nella parte in cui prevede che l’Italia “consente, in condizioni di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

Grazie a questa legge costituzionale di copertura, le fonti primarie hanno una notevole capacità 

derogatoria del sistema costituzionale nazionale, trovando il proprio limite nei soli principi fondamentali 
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dell’ordinamento costituzionale e nei diritti inviolabili della persona umana, come affermato dalla stessa 

Corte Costituzionale. 

Tale orientamento venne fatto proprio anche dalla giurisprudenza costituzionale che identificò in tale 

articolo la legge di copertura cercata da tempo, tuttavia nacquero due diverse tesi in tema di rapporti tra 

ordinamento interno e ordinamento europeo: 

- tesi monista: da sempre sostenuta dalla Corte di Giustizia dell’UE, secondo cui l’ordinamento 

comunitario è integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri, con la conseguenza che, fonti 

comunitarie e nazionali sono configurate come integrate in un unico sistema. 

Ne deriva che le norme di diritto comunitario sono fonte immediata di diritti e obblighi per tutti coloro 

cui fanno riferimento e prevalgono, in forza del principio di primautè del diritto comunitario – che si ha 

quando una norma comunitaria, direttamente efficace, “incontra” una norma nazionale incompatibile, la 

primautè impone che la norma comunitaria comunitaria prevalga su quella interna, con conseguente 

disapplicazione di quest’ultima da parte non solo dei giudici, ma anche dei pubblici funzionari e degli 

organi legislativi, derivandone una situazione di quiescenza della norma interna - , su qualsiasi 

disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente. 

Ciascun giudice nazionale ha l’obbligo di applicare il diritto comunitario nella sua totalità e tutelare i diritti 

che attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti con la legge interna. 

Tale orientamento è stato abbracciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978, 

causa 106/77, ove è stata teorizzata la disapplicazione del diritto interno contrastante con le norme di 

diritto comunitario; 

tesi dualista: secondo cui i due sistemi normativi sono autonomi e distinti, ancorché coordinati tra loro. 

b) fonti derivate, comprensive di tutti gli atti giuridici emanati dalle istituzioni europee, e sono: 

- regolamenti: disciplinati all’art. 288 del TFUE, ha portata generale (capacità di produrre effetti nei 

confronti di stati membri, persone fisiche ivi residenti e persone giuridiche ivi operanti) e sono obbligatori 

in tutti i loro elementi, direttamente applicabili, senza bisogno di essere recepiti, in tutti gli Stati membri. -

Direttive: anch’esse disciplinate all’art. 288 del TFUE, vincolano lo Stato membro cui sono rivolte a 

raggiungere i risultati contenuti, lasciando allo stesso libertà di forma e di mezzi; le Direttive che 

presentano un contenuto dettagliato che non si limitano a dettare i principi ed i contorni direttivi di una 

determinata materia vengono definite Direttive self executing in quanto limitano la discrezionalità degli Stati 

membri circa il contenuto dell’atto di recepimento. 

-decisioni: trattasi di atti obbligatori in tutti i loro elementi, a portata individuale, vincolanti, cioè, solo per 

coloro verso cui sono indirizzati; 

- raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti in quanto non creano alcun diritto o obbligo per i rispettivi 

destinatari, ma possono fornire indicazioni sull’interpretazione e il contenuto dell’UE. 

Nello specifico, le raccomandazioni, non aventi portata obbligatoria, sono indirizzate ai singoli stati e 

rappresentano uno strumento volto ad avvicinare le legislazioni nazionali. 

II pareri, hanno le medesime caratteristiche delle raccomandazioni, ma sono indirizzate a un singolo Stato 

membro. 

Tra le fonti derivate esistono due tipologie di atti: 
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a) atti direttamente applicabili: regolamenti e Direttive self-executing a cui viene riconosciuta, in forza 

dell’art. 11 Cost., prevalenza completa ed immediata sulle norme interne confliggenti - anche di rango 

costituzionale, salvo le ipotesi-limite dei “contro limiti” rappresentati dai principi supremi 

dell’ordinamento e dai diritti inviolabili dell’uomo -, possono essere classificate come atti aventi forza 

para-costituzionale, in quanto si collocano in una posizione mediana tra i principi fondamentali e le norme 

costituzionali; la capacità delle norme comunitarie di produrre effetti diretti negli stati membri deriva dal 

principio di premautè; 

b) atti non direttamente applicabili: questi impongono un obbligo di risultato per gli Stati membri che 

devono recepirli entro un termine fissato dagli stessi, secondo le forme ed i mezzi ritenuti più idonei, in 

armonia con i principi fondamentali stabiliti dai Trattati. 

Tali atti impongono ai giudici nazionali di interpretare la normativa conformemente alle disposizioni 

comunitarie prive di effetto diretto e, in particolare, alle Direttive non attuate da cui deriva una 

responsabilità degli Stati membri per mancata adozione nei confronti dei singoli, potendo, i singoli 

cittadini, richiedere il risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva; 

• la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): 

testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l'unico dotato di un 

meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi 

garantiti, attraverso il ricorso alla Corte EDU situata a Strasburgo. 

Sulla sua qualificazione e posizione nel sistema delle fonti è sorto un ampio dibattito sia in dottrina che 

giurisprudenza risolto a partire dalla emanazione delle sentenze gemelle della Corte Costituzionale nn. 348 

e 349 del 2007 che hanno analizzato alcune disposizioni della Costituzione che si occupano dei rapporti 

tra lo Stato italiano e gli ordinamenti e gli organismi internazionali, ed in particolare, gli articoli 10, 11 e 

117 Cost. (quest’ultimo analizzato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con la 

Legge Costituzionale n. 3 del 2001). 

L’articolo 10 Cost., primo periodo, sancisce che: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute.”  

Tale locuzione è stata intesa dai giudici costituzionali riferita pacificamente alle norme del diritto 

internazionale consuetudinario, per le quali soltanto la Costituzione dispone l’adattamento automatico; ne 

consegue che non possono ritenersi incluse anche le norme contenute in Trattati bilaterali o plurilaterali, 

di diritto internazionale pattizio, categoria cui appartengono le norme CEDU. 

Nella sentenza n. 348/2007 si legge infatti: “Si condivide anche l'esclusione – argomentata nelle ordinanze di 

rimessione – delle norme CEDU, in quanto norme pattizie, dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost., in 

conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte sul punto. La citata disposizione costituzionale, con l'espressione 

«norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone 

l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, 

contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del suddetto art. 10. 

Di questa categoria fa parte la CEDU, con la conseguente «impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del 

giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sentenza n. 188 del 1980), ovvero come norme interposte ex art. 10 della 
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Costituzione» (ordinanza n. 143 del 1993; conformi, ex plurimis, sentenze n. 153 del 1987, n. 168 del 1994, n. 288 del 

1997, n. 32 del 1999, ed ordinanza n. 464 del 2005)”.  

Sicché la Corte, sotto un primo versante, esclude che il tema del rango della CEDU nel nostro 

ordinamento possa essere risolto tramite il richiamo all’articolo 10 della Costituzione. 

La Corte Costituzionale esclude altresì che la questione possa essere definita in base al richiamo alla 

norma di cui all’art. 11 della Costituzione che, nell’ultimo capoverso, dispone che l’Italia: “promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

I giudici della Corte Costituzionale, si sono espressi affermando che: “…come le norme comunitarie «debbano 

avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e 

adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque 

contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari» (sentenze n. 

183 del 1973 e n. 170 del 1984). Il fondamento costituzionale di tale efficacia diretta è stato individuato nell'art. 11 Cost., 

nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni 

internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.  

Il riferito indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU, giacché questa Corte aveva escluso, già prima di 

sancire la diretta applicabilità delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, che potesse venire in considerazione, a 

proposito delle prime, l'art. 11 Cost. «non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, 

alcuna limitazione della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980). La distinzione tra le norme CEDU e le norme 

comunitarie deve essere ribadita nel presente procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, 

nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali 

delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti 

nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi 

sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto”. 

I Giudici Costituzionali ritengono, pertanto, che l’articolo 11 della Costituzione non possa disciplinare il 

rapporto tra l’ordinamento interno e la CEDU, perché aderendo a tale Convenzione, l’Italia non ha 

acconsentito ad alcuna limitazione di sovranità a favore della CEDU.  

Sicché la giurisprudenza costituzionale ha identificato nell’articolo 117, comma primo, Cost. che dispone 

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” la norma che contiene le disposizioni che regolano il 

rapporto tra ordinamento interno e CEDU. 

La disposizione in questione sancisce che il legislatore interno deve rispettare i vincoli derivanti “dagli 

obblighi internazionali”, ai quali vengono ricondotti gli obblighi che promanano dall’adesione alla CEDU.  

La difficoltà di collocare la CEDU nel sistema delle fonti rinviene, come evidenziato dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza n. 348/2007, nel fatto che quest’ultima presenta, rispetto agli altri trattati 

internazionali “… la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea 

per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, 

paragrafo 1, stabilisce: «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e 

l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 

e 47».  
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Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la 

naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti 

dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale 

trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si 

può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, 

ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con 

ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia.” 

Tali caratteristiche, prosegue la Corte: “non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di 

Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di 

questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un 

livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse 

sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla 

possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali … ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme 

interposte” e quelle costituzionali”. I giudici della Corte Costituzionale, pertanto, stabiliscono che: “ In occasione 

di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare 

congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la 

Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta…” e “nell'ipotesi di una norma 

interposta che risulti in contrasto con una norma costituzionale, questa Corte ha il dovere di dichiarare l'inidoneità della 

stessa ad integrare il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall'ordinamento giuridico italiano. ” 

In conclusione, la Corte Costituzionale, statuisce che: “…la completa operatività delle norme interposte deve 

superare il vaglio della loro compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano, che non può essere modificato da fonti 

esterne, specie se queste non derivano da organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano state accettate limitazioni di 

sovranità come quelle previste dall'art. 11 della Costituzione.  

Alla luce dei principi metodologici illustrati sino a questo punto, lo scrutinio di legittimità costituzionale chiesto dalla Corte 

rimettente deve essere condotto in modo da verificare: a) se effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa 

tra la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del 

parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost.; b) se le norme della CEDU invocate come 

integrazione del parametro, nell'interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l'ordinamento 

costituzionale italiano.” 

Pertanto, secondo l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale l’art. 117 Cost. è un esempio di “rinvio 

mobile ad una fonte”, poiché esso è integrato dalle norme CEDU, le quali rappresentano delle “norme 

interposte”, che trovano la loro collocazione nella gerarchia delle fonti interne a metà strada tra norme di 

rango ordinario e norme della Costituzione, in quanto sono dotate di una maggiore forza di resistenza 

rispetto alle leggi ordinarie, ma sono comunque gerarchicamente inferiori alle norme costituzionali. 

In virtù di tale ricostruzione alla CEDU viene attribuito un duplice ruolo:  

- da una parte essa diviene parametro interposto per vagliare la legittimità costituzionale delle 

norme interne;  

- dall’altra essa rappresenta un criterio per l’interpretazione costituzionalmente orientata delle 

disposizioni interne. 
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Sintetizzando, il giudice italiano quindi, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una 

norma interna per contrarietà alle disposizioni previste dalla CEDU, deve intraprendere la via 

dell’interpretazione convenzionalmente e, dunque di conseguenza, costituzionalmente orientata, 

assegnando alla disposizione il significato che la renda non incompatibile con la Convenzione e, ai sensi 

del richiamo di cui al primo comma, dell’articolo 117, con la Costituzione. 

Qualora tale via interpretativa non sia percorribile, il giudice deve sollevare questione di legittimità 

costituzionale della norma interna per contrarietà rispetto alle disposizioni della CEDU. 

L’esito cui si perviene nel risolvere la questione del rango della CEDU e dei rapporti della stessa con 

l’ordinamento interno, diverge da quello cui si è giunti con riferimento al diritto dell’UE, per il quale si 

ritiene operi direttamente l’articolo 11 Cost., che determina l’adesione alle organizzazioni sovranazionali, 

quali in specie, l’Unione Europea, accettando limitazioni di sovranità. 

Da ciò consegue che, qualora la norma interna sia confliggente con il diritto dell’UE, si disapplica (e cioè 

non si applica, poiché la norma interna viene considerata “tamquam non esset”), in virtù del principio di 

“primazia del diritto comunitario”, senza ricorrere all’intervento della Corte Costituzionale. 

Il dibattito sul rango della CEDU è tornato “alla ribalta” dopo la ratifica del Trattato di Lisbona del 13 

dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1 

dicembre 2009. 

Tale Trattato ha modificato il TUE ed ha istituito il TFUE e, di particolare rilievo, risulta la modifica 

apportata all’art. 6 del TUE. 

Tale articolo al paragrafo 1, statuisce che “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati” sancendo la 

“comunitarizzazione” (o “trattatizzazione”) della Carta di Nizza. 

Il paragrafo 2 dispone che “l’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei Trattati. 

Il paragrafo 3 dispone, invece, che “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte 

del diritto dell’Unione Europea in quanto principi generali”. 

Quanto alla CEDU, invece, richiamata nei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 6, del Trattato sull’Unione 

Europea, sono sorti due orientamenti: 

- un primo orientamento secondo cui tale Convenzione sarebbe stata “comunitarizzata”: tale 

assunto si fonda sulla valorizzazione del dato letterale contenuto nei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 

6; in particolare, viene posto l’accento sulle locuzioni “aderisce” e “fanno parte” (riferito ai diritti 

sanciti dalla CEDU); tale ricostruzione comporta la primauté della CEDU sulle norme del diritto 

interno, alla stregua di ciò che avviene per il “diritto comunitario”, e cioè attraverso il 

meccanismo della disapplicazione delle norme interne configgenti con le norme CEDU; 

- un secondo orientamento per il quale la CEDU conserverebbe la natura di norma interposta 

sub-costituzionale. 
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Il contrasto tra questi due orientamenti ha portato la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ad 

attribuire rilevanza alla disposizione contenuta nel paragrafo 1, con riferimento alla Carta di Nizza, alla 

quale è stato assegnato “lo stesso valore giuridico dei Trattati”. 

 La medesima disposizione non è stata prevista per la CEDU, essendo stata prevista invece solo una mera 

“adesione” ed essendo stato disposto che i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo “fanno parte” del diritto dell’Unione Europea, quali affermazioni di principio prive di un 

effetto innovativo del valore giuridico della CEDU. 

Allo stesso esito è pervenuta anche la Corte Costituzionale, con sentenza del 12 ottobre 2012, n. 230, 

nella quale la Consulta ha confermato il rango della CEDU di fonte sub-costituzionale, ma sovra-ordinata 

rispetto alla legge ordinaria. 

• le fonti dell’ordinamento statale (leggi ordinarie dello Stato, gli atti aventi forza di legge -i decreti legge e 

i decreti legislativi- il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali): le leggi 

ordinarie sono norme giuridiche scritte emanate dagli organi aventi potestà legislativa.  

Fino alla emanazione della Costituzione, la legge ordinaria rappresentava la fonte del diritto per 

eccellenza, in grado di disciplinare qualunque materia. La sua supremazia era sancita all’art.1 delle disp. prel. 

al codice civile che statuiva: “sono fonti del diritto: le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e 

seguenti); i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti)”. 

La Costituzione, al contrario, condiziona fortemente la legge ordinaria, imponendole determinati 

contenuti o vietandone altri, introducendo nuove fonti cui vengono riservate materie un tempo 

disciplinate dalle leggi, escludendo, infine, a causa della propria rigidità, la possibilità di una sua revisione 

ad opera di leggi approvate con procedimento ordinario. Ciononostante, la legge resta pur sempre la fonte 

per eccellenza, destinata a introdurre nell’ordinamento il maggior numero di norme, sia direttamente, sia 

attraverso la conversione dei decreti - legge.  

Si contemplano due tipologie di leggi: 

- leggi formali: le leggi approvate dal Parlamento, secondo la procedura espressamente prevista dalla 

Costituzione agli articoli da 70 a 74; sono definite «formali», appunto perché presuppongono che sia 

rispettato il procedimento parlamentare, per essere poi emanate con la forma solenne dell’approvazione 

parlamentare; 

- leggi sostanziali (o materiali): le leggi delegate, dette anche decreti legislativi (art. 76 Cost.) e i decreti 

legge (art. 77 Cost.); esse vengono approvate dal Governo e promulgate dal Capo dello Stato sotto forma 

di «decreti»; 

- Le fonti regionali (leggi, statuti e regolamenti regionali): disciplinano le materie non riservate alla 

legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117 Cost. (le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie 

concorrenti e residuali) e la loro efficacia è limitata al solo territorio regionale. 

Per le Regioni a statuto speciale le materie in cui possono legiferare sono previste nei singoli statuti e 

rispetto alle stesse, le Regioni hanno facoltà di legiferare al pari dello Stato. Fino all’adeguamento degli 

statuti, si applicano alle Regioni speciali, le disposizioni previste dall’art. 117 Cost. (così come modificato 

nel 2001), se prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quella già garantita; 

- le fonti locali (delle Province e dei Comuni) sono di due tipi: 
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1) ai sensi dell’art. 114, co. 1 della Costituzione: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione”; se la Costituzione riconosce 

espressamente la potestà statutaria degli enti locali, essa non fornisce le necessarie informazioni circa il 

loro riconoscimento: l’organo abilitato ad adottarle, la procedura esperita, l’ambito materiale di efficacia. 

A far fronte a questa “lacuna” vengono in soccorso diversi atti con forza di legge, primo tra tutti il D.lgs. 

n. 267/2000 (TUEL) e, più precisamente, l’art. 6 che ne contempla l’ambito di efficacia e la procedura 

esperita per adottarlo. 

La posizione dello Statuto all’interno dell’ordinamento delle fonti è peculiare (peculiarità che deriva dal 

particolare oggetto sottoposto alla sua regolamentazione, al procedimento aggravato previsto per la sua 

adozione) e si pone, riaffermando quanto enunciato dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 16 

giugno 2005, n.12868 : “Nel nuovo quadro costituzionale lo statuto si configura, come la dottrina è generalmente 

orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con 

caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di supremazia rispetto alle fonti secondarie 

dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione 

dell’ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (v. sul punto Cass. 2004 

n. 16984).  

Ne risulta così accentuata l’immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall’art. 5 Cost. e la 

configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell’ordinamento giuridico locale”. 

2) La potestà regolamentare di Comuni e Province, la L. Cost. 3/2001, novellando l’art. 117 Cost., 

prevede al comma 6 che “…i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla 

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.  

Tale potestà trova regolamentazione anche all’art. 7 D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ai sensi del quale tali enti 

locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza. 

La novità più importante è rappresentata dall’affermazione del principio per cui la potestà regolamentare 

può esercitarsi su tutta l’attività tipica degli enti locali.  

Nel TUEL., infatti, affermando che “il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 

competenza” evidenzia un margine di operatività dei regolamenti più ampio che in passato, potendo essi 

disciplinare materie diverse da quelle tradizionali, specificatamente elencate nello stesso art. 7, e materie 

del tutto innovative sprovviste di altra fonte disciplinare, purché specificamente individuate e contenute 

nei rispettivi statuti; 

• fonti secondarie: accanto alle fonti primarie che rappresentano un numerus clausus concorrono a 

comporre il mosaico dell’ordinamento nazionale le fonti secondarie che sono adottate dalle 

amministrazioni centrali o periferiche, nell’esercizio di autonomia normativa riconosciuto in capo a queste 

ultime nei settori di loro competenza. 

Quanto ai caratteri delle fonti secondarie, è possibile soffermarsi sui regolamenti. 

Questi, dopo la riforma del Tirolo V della Costituzione, trovano potestà regolamentare all’art. 117 Cost. 

che statuisce: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 
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La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno 

potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. 

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, in quanto emanati dagli organi esecutivi, ma 

sostanzialmente normativi; gli stessi, infatti, sono idonei ad innovare l’ordinamento giuridico nazionale 

con prescrizioni generali ed astratte. 

Dibattuto risulta il tema riguardante il fondamento del potere regolamentare, ritenuto ancora attuale 

nonostante l’entrata in vigore della L. 23 agosto 1988, n. 400, su cui si contrastano due tesi opposte: 

- il primo orientamento rinviene il potere regolamentare direttamente nella stessa posizione 

costituzionale dell’esecutivo; 

- il secondo orientamento – oggi prevalente –rinviene, in ossequio al principio di legalità, il potere 

regolamentare sempre nella legge, che ne definisce e delimita l’oggetto e fissa le modalità di 

esercizio, compresa la procedura di approvazione. 

La potestà regolamentare, proprio quale fonte di secondo grado, incontra dei limiti che sono: 

- impossibilità di derogare alla Costituzione e ai principi in essa contenuti; 

- impossibilità di derogare o contrastare le leggi ordinarie oltre che, le fonti comunitarie; 

- impossibilità di regolare materia che la Costituzione riserva alla legge costituzionale o ordinaria; 

- impossibilità di prevedere fattispecie o sanzioni penali; 

- impossibilità per i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente inferiori di derogare a quelli 

emanate da autorità gerarchicamente superiori; 

- divieto di derogare al principio di irretroattività sancito all’art. 11 disp. prel. cod. civ.. 

• consuetudine: consistente nell’osservanza ripetuta, uniforme e generale di una norma di condotta, da 

parte dai membri di una comunità sociale convinta della sua obbligatorietà giuridica.  

Gli elementi costitutivi della consuetudine sono due: 

- uno esterno consistente in una serie di atti simili, uniformemente e costantemente ripetuti;  

- l’altro interno consistente nella convinzione giuridica che l’osservanza di quella pratica corrisponde a 

una necessità di diritto. 

Nell’ordinamento giuridico positivo la facoltà di emanare norme giuridiche spetta unicamente agli organi 

del potere legislativo e a taluni organi del potere esecutivo (legge 31 genn. 1926, n. 100) e non è possibile 

che, all'infuori di queste, vi siano altre fonti del diritto positivo. Pertanto, la consuetudine ha un valore 

puramente sussidiario.  

La consuetudine può distinguersi in tre specie:  

1. Consuetudo secundum legem: quella richiamata espressamente dalla legge, che ne impone l’osservanza. 

2. Consuetudo contra legem: consiste in una norma di condotta che è in antitesi con la norma stabilita dalla 

legge nella doppia forma, o, cioè, per desuetudine, in quanto una norma di legge è costantemente e 

generalmente inosservata, generandosi la comune convinzione che essa abbia perduto efficacia, ovvero 

per essersi sostituita alla norma di legge una norma consuetudinaria a quella contraria (consuetudo 

abrogatoria). 
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Viste le innumerevoli funzioni ottenute con la normativa del 2016, l’ANAC è stata 

travolta sin da subito da profonde critiche64 dovute principalmente al fatto di essere 

divenuta destinataria di una molteplicità di poteri di vigilanza finalizzati all’osservanza 

della disciplina legislativa e regolamentare vigente sui contratti pubblici e in materia di 

contrasto alla corruzione. 

Questa commistione di funzioni ha portato ad attribuire all’ANAC poteri non solo di 

vigilanza e regolazione, ma anche di intervento diretto in diverse fasi delle singole 

procedure di affidamento, con penetranti strumenti di controllo e sanzionatori. 

 
3. Consuetudo praeter legem: quella che tende a completare la legge scritta, nel senso di supplire col mezzo 

dell'interpretazione alle deficienze e alle eventuali lacune di essa, specie quando si tratti di applicarla a casi 

non previsti e forse nemmeno prevedibili all'epoca in cui la legge fu formata.  

Una parziale ricostruzione, per nulla esaustiva, delle fonti del diritto e della loro gerarchia può desumersi 

dai seguenti autori: V. CRISAFULLI, Interrogativi sui criteri di identificazione degli atti «con forza di legge», in Giur. 

cost., 1959, 715 ss.; CRISAFULLI V., Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. trim. dir. 

pubbl., Giuffrè, Milano, 1960, 790 ss.; CRISAFULLI V., Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. dir., XVII, 

Giuffrè, Milano, 1968, 925; CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento costituzio- nale 

italiano, I, Cedam, Padova, 1970; CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento costituzio- nale 

italiano (Le fonti normative- La Corte costituzionale), II, Cedam, Pa- dova, 1976; CRISAFULLI V., Disposizione (e 

norma), in Enc. dir., XIII, Giuffrè, Mi- lano, 195 ss.; CRISAFULLI V., PALADIN L., art. 76 Cost., in 

Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, 474;nBARBERA A., FUSARO C., op. cit.; 

GUASTINI R., Le fonti del diritto e l’interpretazione, Giuffrè, Milano, 1993; GUASTINI R., Teoria e dogmatica 

delle fonti, Giuffrè, Milano, 1998; LAVAGNA C., Istituzioni di diritto pubblico, I, Torino, 1970; MORTATI 

C., Istituzioni di diritto Pubblico, I, Cedam, Padova, 1975; MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, II, 

Cedam, Padova, 1976; PIZZORUSSO A., Sistema delle fonti e forma di stato e di governo, in Quad. cost., 2/1986, 

217 ss.; PIZZORUSSO A., Fonti (sistema costituzionale delle), in Dig. disc. pubbl., VI, Torino, 1991, 409 ss.; 

PIZZORUSSO A., Delle fonti del diritto, in Commentario Scialoja Branca, Bologna e Roma, 1977; 

SORRENTINO F., Le fonti del diritto italiano, Cedam, Padova, 2009, ZAGREBELSKY G., Il sistema 

costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984. 

64 CASSESE S., Cantone a giudizio, Il Foglio, 24.01.2017. 

 Secondo l’autore: “Anac è…una entità ambigua. Dice di esser un’autorità indipendente, ma opera anche d’intesa con i 

ministeri, o per loro delega; dà pareri al governo; suggerisce le politiche.  

È un collegio, ma ha anche un presidente con poteri propri.  

È chiamata a dare un ‘bollino’ di non corruzione, ma non ha gli strumenti per farlo con sicurezza, perché dovrebbe 

trasformarsi in organo di tipo giudiziario (corre quindi il rischio di fare degli scivoloni). Ha strutture inadeguate.  

Opera quotidianamente sui confini che dividono la sua azione dal Dipartimento della funzione pubblica, dalla Corte dei 

conti, dalle procure, con il pericolo di continue sovrapposizioni”. 

https://www.ilfoglio.it/politica/2017/01/24/news/cassese-anac-non-fa-bene-mestiere-116522/  

https://www.ilfoglio.it/politica/2017/01/24/news/cassese-anac-non-fa-bene-mestiere-116522/
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Se da un lato, le funzioni ed i poteri attribuiti, hanno portato a configurare l’ANAC 

come un vero e proprio soggetto garante della legalità del sistema nel suo complesso, 

chiamata a realizzare e coniugare gli opposti interessi al rapido ed efficace svolgimento 

delle procedure selettive, al fine della massima esplicazione della concorrenza fra gli 

operatori del mercato, ed alla prevenzione e repressione della corruzione nonché, di 

tutte le altre forme di illegalità che possono verificarsi durante le dette procedure; 

dall’altro lato, hanno comportato la nascita di una “chimera”, nata dalla sovrapposizione 

delle funzioni attribuitele, quella di derivazione comunitaria di massimizzazione della 

concorrenza e dell’apertura del mercato (da un lato) e quella di stretta rilevanza 

“interna” di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali delle quali il 

nostro Stato ha fatto frequente e triste esperienza (dall’altro), con conseguente 

attribuzione di poteri eccessivi, che hanno portato ad additarla come uno dei principali 

colpevoli della inefficienza e complessità della disciplina65. 

  

 
65 GRECO R., “Il ruolo dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti pubblici”, 28 dicembre 2016, www.giustizia-

amministrativa.it. 

Come profetizzato dall’autore sulla percezione che si sarebbe avuta dell’ANAC, peraltro avverata, “… vi è 

il serio rischio del diffondersi di un clima di sfiducia e d’incertezza fra gli operatori economici e nelle stesse s tazioni 

appaltanti, per effetto del “dissolvimento” di una normativa di riferimento certa, unitaria e coerente e della correlativa 

enfatizzazione del momento del controllo e della repressione, con l’attribuzione di rilevantissimi e incisivi poteri a un’autorità 

di settore di fatto quasi onnipotente” 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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2.2. I contratti della pubblica amministrazione: profili generali. 

Le Pubbliche amministrazioni possono concludere contratti con i privati, contratti che 

risultano diversamente classificabili in relazione all’oggetto e alla peculiare disciplina 

giuridica a cui si riferiscono.  

Esistono tre tipi contrattuali che possono essere stipulati: 

1) contratti ordinari di diritto privato: la Pubblica amministrazione, avendo piena 

capacità di diritto privato, stipula negozi giuridici ponendosi come un qualsiasi 

contraente privato; ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 la 

Pubblica amministrazione agisce come un soggetto privato nell’adozione di atti 

di natura non autoritativa; tale capacità contrattuale trova, tuttavia, un limite 

naturale nella specifica funzione a cui la Pubblica amministrazione è sottesa, 

ossia il perseguimento dell’interesse pubblico, in tal modo la stessa non può 

stipulare negozi incompatibili con lo scopo pubblico affidatole66; 

2) contratti speciali di diritto privato: negozi giuridici la cui peculiarità risiede nel 

fatto di essere regolati da norme civilistiche di specie rispetto a quelle generali 

del codice civile. Si pensi all’appalto di opere pubbliche, all’appalto di servizi o al 

contratto di fornitura.  

3) contratti ad oggetto pubblico 67 : contratti in cui la Pubblica amministrazione 

risulta il soggetto contrattuale necessario, mentre l’altro contraente può essere 

sia un altro soggetto pubblico che un soggetto privato; il bene oggetto del 

negozio può essere disposto solo da parte dell’Amministrazione; sotto il profilo 

giuridico i contratti ad oggetto pubblico sono caratterizzati dalla tendenziale 

posizione privilegiata della Amministrazione e dalla commistione, in termini di 

disciplina, tra provvedimento e contratto 68 . In questa categoria contrattuale 

 
66 Principi generali e regime giuridico dai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, in POLI, 

www.giustizia-amministrativa.it . 

67 GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 426 e ss. 

68 VINTI S., Limiti funzionali all'autonomia negoziale della pubblica amministrazione nell'appalto di opere pubbliche, 

Padova, 2008, 83. 

Nella sua opera Vinti afferma che: “nell’ambito dell’azione consensuale della P.A. si intrecciano indissolubilmente le 

facoltà esercitate in posizione di autonomia privata e i poteri propri della discrezionalità amministrativa, in una prospettiva 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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infatti il momento squisitamente negoziale riguarda i soli profili patrimoniali del 

rapporto tra Amministrazione e privato, rimanendo del tutto inalterato il profilo 

provvedimentale - autoritativo di stampo amministrativo - che interviene a 

monte del rapporto medesimo; all’interno di questo schema contrattuale sono 

ravvisabili tre strutture contrattuali caratterizzate dalla relazione intercorrente tra 

il provvedimento ed il successivo negozio: 

a) contratti accessivi a provvedimenti amministrativi: moduli convenzionali che 

accedono a provvedimenti, i quali sono già fonte di obbligazioni per il privato e 

producono effetti unilaterali, quando stabiliscono obblighi in capo alla sola parte 

privata, o bilaterali, quando determinano obblighi anche per la Pubblica 

amministrazione69; tale contratto ha la funzione di disciplinare le obbligazioni 

nascenti dal provvedimento amministrativo;  

b) i contratti ausiliari di provvedimenti: negozi giuridici che si inseriscono 

all’interno di procedimenti amministrativi e vengono utilizzati per disciplinare 

aspetti patrimoniali; la loro peculiarità si sostanzia nel fatto che se il privato non 

adempie, l’amministrazione può agire in via contrattuale davanti il giudice 

ordinario oppure in sede procedimentale, riprendendo il procedimento fino 

all’emanazione del provvedimento finale; il fine di tali negozi è quello di una 

regolamentazione consensuale delle parti dei profili economici nascenti dal 

provvedimento amministrativo; 

c) i contratti sostitutivi di provvedimenti, invece, derivano dagli accordi sostitutivi 

di provvedimenti amministrativi ex art. 11 legge 241/1990 e si sostanziano nella 

conclusione di un accordo intercorrente tra privati e Pubblica Amministrazione 

che prende il posto del provvedimento finale. 

La caratteristica di questi contratti consiste nel fatto che essi sostituiscono 

completamente i provvedimenti.  

 
non di contrapposizione tra i due regimi, privatistico e pubblicistico, quanto piuttosto di armonizzazione di questi…” in 

considerazione del fatto che “l’ampiezza della prima dipende dagli spazi di manovra che la legge riserva alla seconda”. 

69  CIRILLO G.P., I Contratti della pubblica amministrazione, in Diritto civile (a cura di N. Lipari e P. 

Rescigno), v. Tomo II, Milano 2009, 160 e ss. 
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Parrebbe, tuttavia, che gli obblighi assunti dal privato derivino direttamente dalla 

legge, mentre la convenzione serve solo a disciplinarli in maniera puntuale. 

Gli appalti pubblici si collocano nell’ampia ed eterogenea categoria dei contratti ad 

oggetto pubblico. 

All’interno di tale gruppo occorre fare un’ulteriore distinzione tra contratti attivi e 

contratti passivi:  

- i contratti attivi producono un’entrata finanziaria per l’ente pubblico (es.: la 

compravendita, nel caso in cui la P.A. rivesta il ruolo di venditore, la locazione 

quando il soggetto pubblico è locatore); 

-  i contratti passivi sono quei contratti con i quali la Pubblica Amministrazione si 

procura beni e servizi necessari al proprio funzionamento dietro erogazione di 

somme di denaro (es.: gli appalti, la compravendita, la locazione, il contratto 

d’opera ecc.) 70 . 

Tale criterio riguarda gli effetti immediati che il contratto produce sul bilancio della 

Pubblica amministrazione, determinando un’entrata economica su un determinato 

capitolo quando è attivo o provocando un impegno di spesa quando passivo. 

  

 
70 La distinzione tra contratti attivi e passivi, dove, per i primi vi è un entrata economica per l’Ente 

pubblico, mentre, nei secondi una spesa, si ricava dall’art. 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante la 

normativa in materia di contabilità pubblica, secondo cui: “i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato 

debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di 

approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far 

ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità, alla trattativa privata.  

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione 

privata, a giudizio discrezionale dell’amministrazione”. 

Risulta doveroso aggiungere che il procedimento di evidenza pubblica deve essere adottato sia per i 

contratti passivi che per i contratti attivi.  

Infatti, come si evince dalla lettura dell’art. 3 della Legge 2440/1923, a garanzia del maggior vantaggio per 

l’amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse e ai beni pubblici, anche i 

contratti dai quali derivino entrate sono assoggettati alle regole della selezione.  

Ciò premesso, mentre i contratti passivi, produttivi di una spesa per l’amministrazione, sono disciplinati 

dal D.lgs. 50/2016, i contratti attivi, produttivi di un’entrata per l’amministrazione, sono disciplinati 

principalmente dalla legge di Contabilità dello Stato (R.D. 2440/1923) e dal relativo regolamento attuativo 

(R.D. 827/1924).  
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2.2.1. I contratti pubblici di opere, forniture e servizi. 

Gli appalti pubblici, sono contratti passivi caratterizzati da una relazione intersoggettiva 

tra l’amministrazione aggiudicatrice/committente e operatore economico/appaltatore, 

ovvero la persona fisica o giuridica deputata alla realizzazione dei lavori, la prestazione 

di servizi, nonché la fornitura di beni. 

Il D.lgs. n. 50 del 2016, all’articolo 3, comma 1, lett. ii), fornisce una specifica nozione di 

appalti pubblici definendoli come: “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una 

stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto 

l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi 71 ”. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice che abbia stipulato un contratto di appalto pubblico 

di lavori, servizi o forniture con un operatore economico deve, a fronte di un 

corrispettivo 72 , necessariamente ricevere una prestazione implicante un interesse 

economico diretto73. 

L’interesse economico in capo all’Amministrazione è chiaramente accertato ove si 

preveda che quest’ultima divenga proprietaria dei lavori o del servizio o della fornitura 

oggetto dell’appalto.  

 
71  MUSOLINO G., L’appalto internazionale, Milano, 2003. 

 L’accezione europea di appalto pubblico è quella di normale modalità di formazione dell’attività negoziale 

delle amministrazioni pubbliche, potendosi definire quale oggetto determinante del principio di libertà 

economica stabilito dal Trattato dell’Unione europea (TUE), atteso che le amministrazioni pubbliche 

rappresentano il più importante committente europeo di lavori, forniture e servizi.  

Dalla nozione di appalto pubblico europeo, deve distinguersi quella di appalto pubblico internazionale la 

cui accezione può essere oggetto di una pluralità di letture mancando, allo stato attuale, una definizione 

globale: 

1) se si dovesse fornire una lettura italianizzata dell’appalto internazionale, la sua nozione andrebbe intesa 

in maniera ampia, al fine di ricomprendere nell’ambito del termine appalto la duplice figura dell’appalto 

d’opera e dell’appalto di servizi ai quali poi si dovrebbe aggiungere il tertium genus rappresentato dal 

contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione continuativa o periodica di servizi, a cui si applicano 

in quanto compatibili le norme dettate in materia di contratto di somministrazione; 

2) Negli ordinamenti di common law, viceversa, in cui come noto in via generale non sussiste una 

tipizzazione legale dei contratti, nella prassi si distinguono comunque nettamente le autonome fattispecie 

contrattuali dei construction agreements, dei services agreements e dei supply agreements.  

72 Corte di giustizia dell’Unione Europea, 12 luglio 2001, causa C- 399/98, sent., Ordine degli Architetti e 

a., punto 77; sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a., punto 45). 

73 CGUE 25 marzo 2010, Sentenza Helmut Müller, C 451/08, punti da 47 a 49. 
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Lo stesso interesse economico può altresì essere riscontrato qualora sia previsto che 

l’Amministrazione Aggiudicatrice disponga di un titolo giuridico idoneo a garantirle la 

disponibilità delle opere che sono oggetto dell’appalto, in vista della loro destinazione.  

L’interesse economico può inoltre risiedere nei vantaggi economici che 

l’Amministrazione Aggiudicatrice trarrà dal futuro utilizzo o dalla futura cessione 

dell’opera, nel fatto che essa abbia partecipato finanziariamente alla sua realizzazione o 

nei rischi che essa assume in caso di fallimento economico dell’opera. 

Il D.lgs. n. 50/2016 definisce le tipologie di appalto pubblico, provvedendo ad indicare, 

sempre all’art. 3, quando si configura rispettivamente un appalto di lavori, di forniture o 

di servizi. 

L’art. 3, comma 1, lett. ll), definisce gli appalti pubblici di lavori come i contratti stipulati 

per iscritto tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici aventi ad 

oggetto: 

1) l’esecuzione di lavori74; 

2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera; 

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze 

specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore che esercita 

un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera. 

L’appalto di forniture è, invece, il contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 

soggetti economici, avente per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o 

l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti; possono essere 

ricompresi, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. 

Infine, la definizione di appalto di servizi si ricava in via residuale e si sostanzia nel 

contratto stipulato tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, 

aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di lavori o forniture. 

Oltre a tipologie contrattuali tipiche alla P.A. è stata riconosciuta autonomia negoziale 

ex art. 1322, comma 2, c.c. e, pertanto, risulta avere la capacità di stipulare contratti 

atipici, ossia di contratti non espressamente disciplinati nel Codice Civile ma creati dalle 

 
74 La definizione di lavori è contenuta all’art. 3, comma 1, lett. nn) del D.lgs. n. 50/2016, e comprende 

tutte quelle “attività di costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di 

opere”; accanto all’accezione di lavori ordinari vengono poi definiti i lavori cd. Complessi, quelli di 

“categoria prevalente”, di “categoria scorporabile”, la manutenzione ordinaria e straordinaria, 

rispettivamente disciplinati agli artt. 3, comma 1 lett. oo), oo-bis), oo-ter) oo-quater), oo-quinquies). 
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parti in base alle loro specifiche esigenze partendo dalla unione di due o più strutture 

negoziali tipiche; 

anche se privi di una disciplina specifica, le parti possono stipulare contratti atipici solo 

se leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 

giuridico75. 

Il D.lgs. n. 50 del 2016 disciplina non solo gli appalti pubblici ma anche i contratti di 

concessione di lavori, di servizi e di forniture contemplati agli artt. 164 - 17976. 

Sulla natura della concessione di lavori e servizi si è assistito ad una evoluzione dovuta al 

susseguirsi di due orientamenti che hanno portato ad un conflitto sulla qualificazione di 

tale istituto: 

- l’orientamento tradizionale sosteneva la natura provvedimentale, tipicamente 

pubblicistica ed autoritativa, della concessione; tradizionalmente si riteneva che 

la concessione fosse ricompresa nell’alveo dei contratti ad oggetto pubblico, con 

tale espressione si indicavano i contratti caratterizzati dall’avere un oggetto 

rientrante nell’esclusiva disponibilità della Pubblica amministrazione, pertanto 

sottratto alla libera circolazione giuridica e, pertanto, estraneo alle normali 

pattuizioni tra privati; 

 
75 Le principali figure negoziali atipiche presenti nel D.lgs. n. 50/2016 sono:  

1) contratto di brokeraggio; 

2) contratto concluso con l’advisor; 

3) la sponsorizzazione ex art. 19 del Codice; 

4) servizio di tesoreria con sponsorizzazione; 

5) leasing pubblico ex art. 187 del Codice; 

6) contratti di disponibilità ex art. 188 del Codice. 

76L’art. 3, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 definisce:  

al co. 1 lettera uu) la concessione di lavori come: “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del 

quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a 

titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, 

con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere”; 

al co. 1 lettera vv) la concessione di servizi come: “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del 

quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi 

dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi 

oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 

legato alla gestione dei servizi”.  
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- l’orientamento più recente, seguito nella giurisprudenza comunitaria e recepito 

in quella nazionale, ha elaborato la figura della concessione - contratto, figura 

caratterizzata dalla compresenza di un atto amministrativo unilaterale e di un 

contratto concluso tra la stessa amministrazione concedente ed il cessionario;  

con l’atto amministrativo la amministrazione disponeva del bene o del servizio 

in via autoritativa, con il successivo e collegato contratto di diritto privato si 

regolavano pattiziamente i profili patrimoniali della concessione. 

La dicotomia fra concessione e contratto è stata superata dalla nozione 

comunitaria di contratto della concessione pubblica:  

il diritto europeo, insensibile al dato formale del nomen dell’atto, è stato attento al 

dato sostanziale del vantaggio competitivo che l’azione della P.A. può conferire 

ad un imprenditore, con la conseguente potenziale lesione della concorrenza.  

Al netto di quanto appena riassunto, il diritto comunitario pone, dunque, le 

fattispecie della concessione e del contratto sullo stesso piano77.  

In forza di tali disposizioni, le concessioni di lavori pubblici, così come quelle di 

servizi, sono qualificate come contratti che presentano le medesime 

caratteristiche degli appalti pubblici di lavori e di servizi, ad eccezione del 

corrispettivo, consistente, nelle concessioni, nel diritto di gestire l’opera o il 

servizio o in tale diritto accompagnato da un prezzo.  

Oggi, l’istituto della concessione viene espressamente riconosciuto come contratto. 

  

 
77  Questa equiparazione si ricava dalla definizione di concessione di cui all’art. 1 della direttiva n. 

2004/18/CE e recepita nel diritto nazionale dall’art. 3, commi 11 e 12, c.p.a.  
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2.2.2. Le concessioni. 

Il diritto amministrativo italiano qualifica la concessione come fattispecie ad effetti 

ampliativi, con la quale l’amministrazione arricchisce la sfera giuridica del privato di una 

utilità 78  e, pertanto, può definirsi come quel provvedimento 79  per mezzo del quale 

l’autorità concedente affida ad un terzo il compito di attivare e gestire un servizio 

pubblico sotto il suo controllo, in cambio di una remunerazione costituita dai canoni per 

la sua fruizione da parte degli utenti80. 

All’interno di questa prima accezione di concessione si è soliti distinguere tra 

concessioni costitutive e traslative, a seconda che il bene della vita sia creato ex novo, non 

essendone titolare nemmeno l’amministrazione, o invece semplicemente trasferito (non 

nella titolarità ma nell’esercizio) al privato81. 

L’istituto concessorio rappresenta uno strumento introdotto con la L. 1137/1929 (che 

introdusse la distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di 

costruzione e gestione) 82  originariamente previsto esclusivamente per i rapporti tra 

amministrazioni, e solo successivamente anche per i rapporti tra privati; con tale 

ampliamento l’istituto è stato impiegato per affidare contestualmente ai privati sia la 

realizzazione di opere pubbliche che il loro esercizio83.  

 
78 SCOCA F. G, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in F. Roversi Monaco (a cura di), Le 

concessioni di servizi, Rimini, 1988, 25. 

79 CASETTA E., Manuale di diritto Amministrativo, op cit. 

La natura giuridica del provvedimento concessorio potrebbe ravvisarsi nel potere concessorio proprio 

della P.A.  

80 CORI R., la concessione di servizi in Gius. tamm n. 6/2007. 

81 MORBIDELLI G., Il procedimento amministrativo, in Aa. Vv., Diritto amministrativo, Bologna, 1993, II, 

1162. 

82Nasce e si sviluppa principalmente per fronteggiare la carenza di risorse economiche dello Stato e per la 

mancanza di competenze tecniche idonee a fronteggiare l’esigenza di realizzazione e gestione di opere 

pubbliche e di servizi di pubblica utilità: l’amministrazione ricerca la “collaborazione” del privato per far 

fronte alle proprie necessità e perseguire i propri interessi. 

BONTEMPO N., L'istituto della concessione nell'ambito dei sistemi di esecuzione di opere pubbliche, in Riv. Trim. 

Appalti, 1995, n. 2, pp. 276 ss. 

83 La legge 24 giugno 1929, n. 1137, distingueva due tipologie di concessione:  

- la concessione di sola costruzione consistente nell’atto amministrativo con cui una pubblica 

amministrazione affida a un soggetto il compito di costruire un’opera pubblica entro un certo 

termine e dietro il pagamento di un corrispettivo predeterminato; 
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La successiva Legge 8 agosto 1977, n. 584 equiparava la concessione di sola costruzione 

all’appalto e la sottoponeva allo stesso regime procedimentale e giuridico. 

L’ evoluzione interna della disciplina concessoria ha subito un’importante svolta 

impressa dal diritto comunitario, che ha influenzato profondamente la normativa italiana 

portando con sé un mutamento di prospettiva: da “strumento di traslazione dei pubblici 

poteri” a contratto; oltre a ciò ha esposto la concessione di lavori al confronto 

concorrenziale e comportato l’obbligo del ricorso alle procedure concorsuali 84. 

 
- la concessione di costruzione e gestione: atto amministrativo con il quale la pubblica 

amministrazione affida a un soggetto il compito di costruire un’opera pubblica e di gestirla per 

un determinato periodo di tempo, al termine del quale l’opera diventa di proprietà 

dell’amministrazione.  

In particolare, ricordiamo che la legge 8 agosto 1977, n. 584 equiparava la concessione di sola costruzione 

all’appalto e la sottoponeva allo stesso regime procedimentale e giuridico. 

84  Si propone, a fini meramente descrittivi e non esaustivi, il percorso evolutivo della normativa 

comunitaria in materia di concessioni: 

Tra le prime Direttive comunitarie adottate per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti di lavori pubblici e di forniture si ricorda l’art. 3, n. 1, della direttiva 71/305/Cee, recepita con L. 8 

agosto 1977, n. 584, escludeva espressamente dalla propria sfera di applicazione i contratti di concessione 

La direttiva del Consiglio 89/440/Cee del 18 luglio 1989, invece, ha preso in considerazione le 

concessioni di lavori pubblici rendendo a esse applicabili specifiche regole di pubblicità. Successivamente,  

la direttiva del Consiglio 93/37/Ce, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, di forniture e di servizi, ha menzionato espressamente la concessione di lavori pubblici tra i 

contratti che rientrano nella propria sfera di applicazione.  

L’art. 1 della dir. 93/37/Ce, infatti, definiva la concessione come il contratto che presenta le stesse 

caratteristiche dell’appalto di lavori pubblici, “ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste 

unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.  

La direttiva in commento riservava una disciplina sull’aggiudicazione della concessione molto più snella di 

quella riguardante l’affidamento in materia di appalti di lavori, fondata su poche prescrizioni sulla 

pubblicità e sui bandi. 

Le Direttive 93/37/CEE e 93/38/CEE sono state recepite in Italia con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, 

legge quadro sui lavori pubblici, c.d. legge “Merloni”. 

Il 12 aprile del 2000 veniva emanata da parte della Commissione Europea una Comunicazione 

interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario finalizzata a chiarire e precisare le norme e i 

principi applicabili alla concessione, nonché assicurare la disciplina normativa a tutte quelle forme di 

concessione che non risultavano regolamentate. 



 85 

A tal fine pare doveroso sottolineare che la prima direttiva europea finalizzata a 

disciplinare in toto l’istituto della concessione con l’obiettivo di operare un riordino 

della materia così da portare certezza e chiarezza è stata la Direttiva 2014/23/UE85.  

 
Proprio grazie a tale Comunicazione venne definito l’elemento discriminante tra la concessione e l’appalto 

consistente nella controprestazione del concessionario, ovvero del diritto di gestire l’opera o il servizio, 

con conseguente trasferimento del rischio di gestione. 

Altro documento miliare nella elaborazione della disciplina comunitaria in materia di concessione è stata la 

decisione dell’11 febbraio 2004 emanata dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) che ha 

individuato tre principali forme di rischio: 

1) rischio di costruzione: relativo ai ritardi di consegna, costi addizionali, standard inadeguati, difetti 

tecnici, imprevisti dovuti alla costruzione; 

2) rischio di disponibilità: relativo alla qualità e al volume dei servizi che il concessionario deve 

rendere durante la fase di utilizzazione dell’opera; 

3) rischio della domanda: relativo alla vendita del servizio erogato agli utenti e, più nello specifico, 

riguarda i volumi di domanda del servizio che il concessionario riesce a soddisfare. 

In breve, secondo Eurostat, affinché il rischio potesse dirsi allocato in capo al concessionario sarebbe 

dovuto risultare significativo, ossia tale da mettere in discussione l’equilibrio economico dell’operazione. 

Sono poi state emanate le Direttive 31 marzo 2004 n. 17 e 18 in materia di appalti nei settori speciali ed 

ordinari (da cui poi è stato emanato, in Italia, il D.lgs. n. 163/2006 contenente la normativa previgente in 

materia di appalti pubblici) la cui ratio è stata quella di sottrarre l’assegnazione delle concessioni di servizi 

dalle procedure di affidamento degli appalti, lasciandole assoggettate ai principi del Trattato e, per il solo 

caso dei lavori, a poche norme specifiche. 

La normativa europea del 2004 individuava la sostanziale differenza tra un appalto pubblico e la 

concessione nel corrispettivo della prestazione consistente nel diritto di gestire l’opera o i servizi, potendo 

essere accompagnato o meno da un prezzo. 

Una tale impostazione è stata mantenuta fino all’emanazione delle Direttive 2014/23/UE che, a 

differenza della direttiva previgente, è stata concepita per il perseguimento dii un riordino e certezza della 

disciplina. 

85  La Direttiva 2014/23/UE definisce le concessioni di lavori e servizi come “contratti a titolo oneroso 

mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o una o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la 

prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l’acquisizione di lavori o 

servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto 

accompagnato da un prezzo.” 

Le novità introdotte dalla Direttiva 2014/23/UE sono, sinteticamente, le seguenti: 

1) eliminata e riunita la dicotomia normativa tra le concessioni di lavori, originariamente prevista 

nella direttiva 2004/18/CE e quella di servizi, rinvenibile unicamente nei principi espressi dal 

Trattato; 
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Ricostruita per capi l’evoluzione storica della concessione occorre analizzare la natura 

giuridica di tale istituto, che rappresenta il punctum dolens della disciplina a causa dei 

continui interventi da parte delle normative interna ed euro-unitaria le quali, come 

accennato poc’anzi, hanno avuto una profonda influenza. 

Volendo sintetizzare al massimo la problematica, si tratta, in sostanza, di stabilire se la 

concessione sia formata da un unico atto o meno, e determinare se quest’ultimo sia 

unilaterale (provvedimento) o contrattuale e, in tale ipotesi, verificare se sia contrattual-

privatistico o contrattual-pubblicistico; oppure, se vi siano due atti e se questi abbiano 

natura analoga o eterogenea (un contratto più un provvedimento)86. 

 
2) l’elemento definitivo di distinzione tra l’appalto e la concessione è ravvisabile nel trasferimento 

del rischio operativo consistente nell’incertezza del ritorno economico dell’attività di gestione 

tanto nelle concessioni di lavori che di servizi.  

Con quest’ultimo intervento sono state anche modificate le tipologie di rischio precedentemente 

introdotte dalla decisione dell’Eurostat del 2004, ora distinguibili in rischio di domanda e rischio di 

offerta. 

86 Un ampio dibattito è sorto circa la natura giuridica della concessione. 

Per sintetizzare al massimo è possibile individuare tre linee di pensiero: quella che qualificava la 

concessione come forma privatistica; un’altra che la individua come forma pubblicistica; infine quella di 

concessione-contratto. 

L’originaria concezione della concessione come forma privatistica di regolazione dei rapporti tra 

amministrazione e privati trovava il proprio fondamento nella convinzione che l’esigenza della pubblica 

amministrazione di incentivare la collaborazione dei privati imponeva di riconoscere loro una garanzia 

forte dei diritti economici, che poteva assicurare solo il diritto privato.  

La ricostruzione della concessione come rapporto di diritto pubblico e, pertanto, sottoposto a principi 

pubblicistici, al contrario, si fondava sull’assunto che la concessione si identificasse con il particolare 

provvedimento amministrativo che la istituiva e che determinasse un trasferimento di compiti e di 

funzioni amministrative dal concedente al concessionario, con particolare riferimento all’oggetto pubblico 

della prestazione a carico di quest’ultimo; in tale ottica le dichiarazioni di volontà dell’amministrazione e 

del privato si concretizzerebbero in due atti distinti e unilaterali, dei quali solo quello dell’amministrazione 

sarebbe idoneo a far sorgere il rapporto, configurandosi l’adesione del privato come mero presupposto o 

condizione di efficacia ( sul punto cfr. BENVENUTI F., Il ruolo dell'amministrazione nello Stato democratico 

contemporaneo, in G. Marongiu - G. C. De Martin (a cura di), Democrazia e amministrazione, Milano, 1992, 

13 ss.) 

La tesi della concessione quale provvedimento unilaterale è stata aspramente criticata in particolare circa il 

motivo per il quale il rapporto concessorio trovi la propria fonte costituiva in un provvedimento 

amministrativo e, tuttavia, al fine della definizione del proprio contenuto e della genesi del sinallagma 

concessorio, si richieda il consenso del privato. 
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La critica sottolinea che: “…non risulta condivisibile, infatti, il pur recente e autorevole tentativo di ricostruire l’istituto 

in termini provvedimentali [...] quel che non si può condividere è la ricostruzione di un atto amministrativo, unilaterale e 

autoritativo (e, dunque provvedimentale), che, se concepito separatamente dall'accordo, convenzione o contratto, è privo di 

effetti autonomi e se concepito – come pare – quale contributo volitivo dell'Amministrazione nella formazione dell'accordo, 

perde i connotati dell’atto unilaterale, essendo unica la fonte del rapporto (appunto l’accordo o la convenzione), nel cui ambito 

confluisce anche la volontà del privato [...]. La convenzione, l’accordo o il contratto [...] non costituiscono, infatti, la 

sommatoria di due fonti distinte, ma un unico atto negoziale (bilaterale), a cui partecipano – sia pure sulla base di posizioni 

diverse – l'amministrazione e il privato” (sul punto GRECO G., Le concessioni di pubblici servizi tra provvedimento e 

contratto, in Dir. amm., 1999, 382). 

A metà strada tra le due impostazioni si pone la teoria della concessione-contratto, sorta con la storica 

pronuncia della Corte di Cassazione 12 gennaio 1910, che, prendendo spunto dalla risalente tesi 

pubblicistica ha elaborato la figura della concessione-contratto, caratterizzata dalla compresenza di un atto 

unilaterale (provvedimento amministrativo) e di un atto bilaterale (contratto concessorio) che al primo 

accede.  

Si è così formata una fattispecie complessa formata dal provvedimento amministrativo da cui si origina il 

rapporto, cui si giustappone, in posizione ancillare, la convenzione privatistica atta regolare i rapporti 

patrimoniali inter partes.  

Anche tale impostazione, tuttavia, non è stata esente da critiche, infatti, è stata ritenuta artificiosa sotto un 

duplice profilo: 

1)  l’individuazione del confine tra vicende di natura sostanzialmente economica, regolate dal diritto 

civile, e questioni di rilievo pubblicistico afferenti il pubblico interesse non direttamente 

economico; 

2) sotto il profilo speculativo è stato sottolineato che o al provvedimento si riconosce attitudine 

autonoma di fonte (circostanza che è apparsa preclusa dalla indispensabilità del consenso 

privato) negandosi al provvedimento unilaterale il rango di fonte oppure lo si dovrà 

necessariamente accordare al contratto, ma in questo caso sarà il provvedimento a risultare 

ultroneo (sul punto BRUTI LIBERATI E., voce «Accordi pubblici», in Enc. Dir., V 

aggiornamento, Milano, 2001, 6). 

Una corrente di pensiero ha, poi, ricondotto la concessione all’alveo dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. In particolare, è stato affermato che nelle concessioni sarebbero rintracciabili gli elementi 

caratteristici delle fattispecie convenzionali di cui all’art. 11 comma 1, prima parte, l. n. 241/1990 in 

quanto presenterebbero la struttura tipica dell’accordo integrativo del provvedimento, ponendosi 

(l’accordo) come fonte degli effetti giuridici del rapporto concessorio, insieme all’atto unilaterale 

concessorio; in tal modo la regolamentazione del rapporto avverrebbe in parte unilateralmente ed in parte 

(se non addirittura in tutto) consensualmente tra amministrazione e privato (sul punto M. A. SANDULLI 

- R. DE NICTOLIS - R. GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, IV, Milano, 2008). 

Oggi, tale impostazione risulta ormai superata dalla letteratura successiva che, accentuando i profili di 

differenziazione rispetto al contratto di diritto privato, l’ha ricondotta nell’ambito dei contratti di diritto 

pubblico, formalizzando peraltro il passaggio dalla concessione-contratto al contratto di concessione. 
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Dopo un lungo percorso dottrinario che ha visto il dibattito tra due contrapposti 

orientamenti, uno sostenitore della tesi pan-pubblicistica, l’altra sostenitrice della tesi 

pan-privatistica, è stata proposta la figura della concessione – contratto87 che, tuttavia, 

non è riuscita a superare svariate problematiche applicative dell’istituto. 

 
Sull’evoluzione della nozione di concessione nell’ordinamento interno vedere: 

GALLO R., Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici, in AA. VV. Il codice dei contratti pubblici, 

commento al d. L. 12 aprile 2006, n. 163 Napoli, 2007, pp. 522 ss;  

87 La querelle sulla natura giuridica della concessione, lontano dall’essere un mero esercizio di stile, risulta 

invece densa di ricadute pratiche.  

In primo luogo, si pensi alle conseguenze radicalmente differenti in tema di autotutela collegate all’uno 

piuttosto che all’altro orientamento.  

Aderendo alla tesi provvedimentale, non si sarebbe avuta alcuna difficoltà ad ammettere la possibilità per 

l’amministrazione di intervenire con i poteri di revoca e annullamento, oggi codificati negli art. 21-

quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990.  

Gli stessi poteri sarebbero esperibili per chi sostiene la tesi della concessione-contratto: anche per costoro, 

infatti, si sarebbe potuto intervenire in autotutela sul provvedimento presupposto con effetti caducanti 

(simul stabunt, simul cadent), o paralizzanti sul piano dell’efficacia, rispetto alla pattuizione posta a valle.  

Quanto alla tesi delle concessioni quali convenzioni pubblicistiche, i poteri di primazia 

dell’amministrazione in corso di rapporto si sarebbero trovati ad essere desunti non da una fonte 

normativa espressa, ma dalla peculiarità dell’oggetto sottratto all’ordinaria circolazione giuridica e rimesso 

alle cure esclusive dell’amministrazione. 

Se si accoglie invece la prospettiva contrattuale, il potere di incidere unilateralmente sul negozio in corso 

di rapporto necessita di un espresso fondamento negoziale.  

Il corollario che pare doversi ritrarre da una qualifica delle fattispecie in esame in termini di contratto è 

che il rapporto che se ne genera non possa esser regolato che da previsioni eteronome o espressamente 

pattuite dalle parti. 

In tale contesto oltre al principio di legalità dei pubblici poteri, opera quello di parità dei contraenti e di 

stabilità del pattuito (pacta sunt servanda), così da non potersi ravvisare l’attribuzione di un potere di 

primazia in capo ad uno dei soggetti, essendo posti entrambi sullo stesso piano. 

Su quest’ultimo punto Cons. St., Ad. Plen., 20 giugno 2014, n. 14 in cui si afferma che nel procedimento 

di affidamento di lavori pubblici le amministrazioni, se, dopo aver stipulato il contratto di appalto, 

rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non 

possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il 

diritto potestativo di recesso, con le relative conseguenze indennitarie. 

A tale impostazione si rimanda al concetto di autotutela privatistica dell’amministrazione inteso come la 

generale previsione di cui all’art. 21-sexies, L. n. 241/1990. Con specifico riferimento all’attuale disciplina 

delle concessioni ex art. 176, D.lgs. n. 50/2016. 
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Solo successivamente grazie alla Direttiva 2014/23/UE prima e con il D.lgs. n. 50/2016 

poi, è stata riconosciuta definitivamente la natura contrattuale alla concessione, andando 

così a recidere qualunque dubbio in merito alla sua natura giuridica. 

Il D.lgs. n. 50/2016 contiene, in esecuzione della Direttiva 2014/23/UE una puntuale e 

dettagliata regolamentazione sia della concessione di lavori88 (afferenti la costruzione e 

gestione dell’opera) che di quella di servizi89 (già prevista nella disciplina previgente).  

 
In secondo luogo, i diversi inquadramenti, circa la natura giuridica della concessione, comportano 

profondi mutamenti sui rimedi esperibili a fronte del mancato o non corretto esercizio del potere – 

ovvero a fronte dell’inerzia o della condotta scorretta – da parte dell’amministrazione. 

I sostenitori della tesi provvedimentale concludono che i rimedi saranno identificabili rispettivamente 

nell’azione contro il silenzio inadempimento ed in quella di annullamento dell’atto concessorio per vizi di 

legittimità.  

Per i sostenitori della tesi contrattuale, al contrario, saranno esperibili le azioni di responsabilità 

precontrattuale e contrattuale.  

In particolare, qualora l’amministrazione inopinatamente decidesse di non stipulare il negozio 

concessorio, coinvolgendo il privato in una trattativa “capricciosa”, rimarrebbe esposta alla responsabilità 

di cui all’art. 1337 c.c.. 

Qualora, in costanza di rapporto, si rendesse inadempiente, le conseguenze di tale inadempimento 

dovrebbero essere fatte valere alla stregua dei rimedi civilistici (primo tra tutti quello di cui all’art. 1453 

c.c.) 

88 La definizione di concessione di lavori è contenuta all’art. 3, comma 1, lett. uu) che la qualifica come: 

“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di 

lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le 

opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 

operativo legato alla gestione delle opere ”. 

I tratti caratteristici dell'istituto ne riflettono la funzione: permettere all'Amministrazione di dotarsi delle 

infrastrutture necessarie al soddisfacimento dei bisogni della collettività finanziandone la realizzazione 

attraverso l'investimento di capitali del concessionario, le cui prestazioni non vengono remunerate con un 

corrispettivo in denaro ma con i ricavi che egli ritrae dalla successiva gestione dell'opera e dall'erogazione 

dei connessi servizi all’utenza TANZARELLA M. C., Concessione di lavori, ne l’Amministrativista - 

http://lamministrativista.it/bussola/concessione-di-lavori 

89 La concessione di servizi trova la propria definizione all’art. 3, comma 1, lett. vv), dove viene qualificata 

come: “ un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o 

più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a 

titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, 

con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. 

http://lamministrativista.it/bussola/concessione-di-lavori
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Queste due tipologie presentano fondamentalmente gli stessi presupposti e sono 

accomunate dal fatto che si caratterizzano per l’affidamento della gestione dell’opera (a 

titolo di corrispettivo) e per il trasferimento del rischio operativo90 , configurandosi 

sostanzialmente come un’esternalizzazione di quest’ultimo che dalla stazione appaltante 

passa al concessionario.  

Proprio l’assunzione del rischio operativo da parte del concessionario, consistente nella 

mancanza di garanzia al recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la 

gestione di lavori o dei servizi oggetto della concessione, rappresenta l’elemento cardine 

su cui si fonda la differenza tra l’istituto concessorio e l’appalto91. 

Da questo primo e fondamentale discrimen si evince un’altra chiara distinzione tra le due 

figure contrattuali: con l’appalto si instaura un rapporto giuridico bilaterale tra stazione 

appaltante e aggiudicatario; con la concessione, invece, nasce un rapporto trilaterale tra 

concedente, concessionario e utente che, usufruendo del lavoro/servizio reso dal 

concessionario, lo remunera con il pagamento dell’utenza92. 

 
90 Il rischio operativo è definito all’art. 3, comma 1, lett. zz) come: “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei 

servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 

180. Si considera che l'operatore economico nei casi di cui all' articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in 

condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli 

investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio 

trasferita all'operatore economico nei casi di cui all' articolo 180 deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del 

mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”. 

91  L’assunzione del rischio operativo in capo al concessionario, peraltro, comporta potenziali e 

significative variazioni nella sfera economica di quest’ultimo, rappresentata dalla sua incidenza 

sull’equilibrio del piano economico finanziario integralmente a rischio del concessionario ed esposto al 

mercato. 

L’art. 3 comma 1, lett. fff) definisce l’equilibrio economico e finanziario come: “La contemporanea presenza 

delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del 

progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale 

investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il 

rimborso del finanziamento”. 

92  Quanto affermato non è, peraltro, condivisibile tout court, in quanto, è stato riconosciuto valore 

concessorio anche alle c.d. opere fredde, consistenti in concessioni bilaterali tra concedente e 

concessionario con trasferimento del rischio in capo a quest’ultimo, non essendo possibile ottenere ricavi 

dalla vendita agli utenti del servizio mancando, in alcuni settori quali ad esempio l’edilizia sanitaria, 

giudiziaria e carceraria, apprezzabili flussi di cassa. 
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Dopo aver riassunto l’evoluzione storica e giuridica che ha caratterizzato l’importante 

istituto della concessione risulta doveroso, per completezza espositiva, analizzare 

sinteticamente la procedura introdotta e delineata dal D.lgs. n. 50/2016 per la sua 

aggiudicazione. 

Proprio sul tema, giova evidenziare l’importanza dell’art. 166 del Codice, introduttivo 

del principio di libera amministrazione di organizzare la procedura per la scelta del 

concessionario che, in un primo momento, pare attribuire piena discrezionalità 

procedurale alle stazioni appaltanti per l’aggiudicazione dei contratti di concessione.  

La discrezionalità appena rilevata viene ridimensionata con quanto stabilito nel proseguo 

dell’articolo in commento che esplicita il rispetto delle norme sulla concessione.  

L’art. 166, infatti, deve essere letto in combinato disposto con quanto previsto all’art. 

164 che richiama le norme della Parte I e della Parte II del D.lgs. n. 50/2016 relative agli 

appalti pubblici ed applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di 

concessione di lavori pubblici e servizi, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e 

dagli enti aggiudicatori.  

Risulta, pertanto, che la procedura ad evidenza pubblica che le amministrazioni 

aggiudicatrici devono seguire per l’affidamento della concessione siano identiche, per 

quanto stabilito all’art. 164, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, a quelle delineate per 

l’appalto93. 

  

 
In tali casi è la stessa amministrazione che ne diventa utilizzatrice diretta e paga un canone al 

concessionario che non è fisso ma che deve essere parametrato all’effettiva qualità e quantità del servizio 

erogato. 

Circa la natura delle concessioni c.d. fredde sono sorte due impostazioni: 

- quella europea discendente dalla Direttiva, non positivizzando il contratto di PPP, la fa ricadere 

nella disciplina delle concessioni; 

- quella nazionale, al contrario, prevedendo all’art. 180 il contratto di PPP, annovera, al comma 8 

del medesimo, le concessioni di costruzione e gestione e di servizi tra il PPP. 

93 L’art. 164, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che alle concessioni si applicano la normativa afferente 

gli appaltanti e riguardanti le procedure di affidamento, le modalità di pubblicazione, la redazione dei 

bandi ed avvisi, i requisiti generali e speciali, i motivi di esclusione, i criteri fi aggiudicazione, modalità di 

comunicazione ai candidati e agli offerenti, i requisiti di qualificazione degli operatori economici, i termini 

di ricezione della domanda di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione 
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2.2.3. Contratto di Partenariato Pubblico Privato. 

Il D.lgs. n. 50/2016 regola, all’art. 180, il contratto di Partenariato Pubblico Privato 

(PPP), strumento di cooperazione tra l’amministrazione pubblica e il privato volto a 

finanziare, costruire e gestire servizi e infrastrutture di interesse pubblico94. 

 
94 La nozione di Partenariato Pubblico Privato è stata introdotta dalla Commissione Europea nel Libro 

Verde del 2004 che lo definisce come: “…forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese 

che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o 

la fornitura di un servizio”. 

L’istituto, già esistente sin dagli anni 90, nasce con un duplice fine: 

1) per la necessità di assicurare il contributo di finanziamenti privati al settore pubblico e far fronte così 

alle restrizioni di bilancio cui gli Stati membri sono sottoposti; 

2) lo scopo di beneficiare maggiormente del "know-how" e dei metodi di funzionamento del settore privato 

nel quadro della vita pubblica.  

Il ricorso al PPP riflette l’impronta assunta dalle amministrazioni, che da operatori diretti nel mercato 

sono divenuti regolatori delle attività economiche svolte dai privati nel rispetto dei principi di tutela della 

concorrenza e parità di trattamento. 

La ratio dell’istituto va ricercata: “… nella difficoltà dell’amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la 

fornitura di un’opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private 

diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un’azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente 

improntata a criteri di economicità. L’acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, 

maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico, oltre che un 

possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di 

erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.  

Il Libro Verde del 2004 individua, inoltre, gli elementi essenziali dell’istituto che sono:  

• “La durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il 

partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare.  

• La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni 

complesse tra diversi soggetti.  

• Il ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, 

attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da 

raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il 

controllo del rispetto di questi obiettivi.  

• La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a 

carico del settore pubblico. I PPP non implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i 

rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all'operazione. La ripartizione precisa dei rischi si effettua caso per 

caso, in funzione della capacità delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi”.  

Il libro Verde individuava due tipi di PPP: 
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L’istituto era già conosciuto nel D.lgs. n. 163/2006, ma non veniva inquadrato come 

contratto poiché la normativa previgente ne introduceva unicamente la definizione 

normativa con funzione meramente descrittiva, senza darne una autonoma e specifica 

forma contrattuale, ma ricomprendendo unicamente al suo interno negozi già esistenti. 

Il nuovo Codice, al contrario, all’art. 3, comma 1, lett. eee) definisce il PPP come un 

contratto a tutti gli effetti95. 

Anzitutto va rilevato che il PPP è riconducibile, pur non indentificandosi integralmente, 

alla concessione. 

La distinzione tra le due figure negoziali si può evincere dal fatto che mentre il 

corrispettivo riconosciuto al concessionario si sostanzia unicamente nel diritto di gestire 

l’opera o nel diritto di gestirla accompagnata da un prezzo, nel PPP l’art. 180, comma 2, 

stabilisce espressamente che: “ i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone 

riconosciuto dall’ente concedente o da qualunque forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo 

operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio di utenza esterna”. 

Ne consegue che i contratti di PPP possono essere utilizzati anche per le opere prive di 

un’intrinseca capacità di generare ricavi di utenza in misura tale da ripagare interamente 

 
1) PPP di tipo “istituzionalizzato”: fondato sulla cooperazione tra settore pubblico e privato che 

avviene mediante l’istituzione di un soggetto giuridico autonomo e distinto dai primi, partecipato 

congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, e che ha la “missione” di assicurare la 

fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico; 

2) PPP di tipo “puramente contrattuale”: basato esclusivamente su legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso 

definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il 

finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio - vengono affidati 

al partner privato. 

Commissione Europea LIBRO VERDE COM (2004) 327 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0327:FIN:IT:PDF 

La nozione e l’approfondimento del Partenariato verrà ribadito in occasione dell’approfondimento delle 

gare a doppio oggetto a pagg. 218 e ss. del presente elaborato. 

95 L’art. 3, comma 1, lett. eee) definisce il Partenariato Pubblico Privato come: “ Il contratto a titolo oneroso 

stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori economici per  un periodo 

determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un 

complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione  operativa di un’opera in 

cambio della sua disponibilità, e del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo 

dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto da parte dell’operatore” . 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0327:FIN:IT:PDF
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le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo così necessario un contributo 

pubblico per l’esecuzione96. 

Inoltre, i contratti di PPP si differenziano dai contratti di appalto pubblico in quanto nei 

primi si assiste, come appena evidenziato, al trasferimento dei rischi in capo al privato, 

cosa che, nei secondi, non avviene, in quanto non si assiste ad alcun rischio significativo 

posto a carico del privato. 

Il PPP si presenta come uno schema contrattuale variegato e distinto, comprensivo di 

un insieme di strumenti negoziali, accomunati dal requisito di avere ad oggetto un 

complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e 

gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento 

economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con 

assunzione del rischio da parte dell’operatore privato, secondo le modalità individuate 

nel contratto stesso. 

Tra le forme di PPP si ricordano: 

a) Contratto di disponibilità: mediante il quale viene affidata ad un soggetto, con 

rischio e spese a suo carico, la costruzione e la messa a disposizione a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata 

all’esercizio di un pubblico compenso dietro un corrispettivo; 

b) Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità97 disciplinata all’art. 

187 del Codice98. 

 
96 CHITI M.P., il Partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni, 2016.  

97 NIGRO M., “Il ricorso degli enti locali al leasing finanziario. L’impatto sul bilancio”, Liuc, Papers, ottobre 2004. 

Le Pubbliche Amministrazioni – di norma quali locatarie -, avvalendosi della loro capacità di poter 

stipulare contratti con privati finalizzati al conseguimento dell’interesse pubblico, possono avvalersi del 

contratto di leasing, istituto che le permette di avvalersi della locazione finanziaria per la predisposizione e 

la realizzazione di programmi di opere pubbliche di una certa complessità da attuare attraverso il ricorso al 

c.d. “appalto indiretto”.  

L’opera pubblica viene costruita attraverso la società di leasing che contestualmente la mette in locazione 

alla P.A., concedendo a quest’ultima la facoltà di riscattare, al termine della locazione il bene stesso.  

Il contratto in oggetto si struttura, di norma, come una operazione trilaterale: il soggetto utilizzatore è 

colui che consegue la disponibilità del bene e versa il corrispettivo alla società di leasing che formalmente 

ne diviene proprietaria e rimane tale per tutta la durata del rapporto di locazione, per effetto di un 

contratto traslativo concluso con il terzo soggetto, ossia, la società fornitrice.  
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Il soggetto utilizzatore, pertanto, si rivolge alla società di leasing affinché quest’ultima acquisti la proprietà 

di un bene mobile o faccia costruire un immobile, secondo le indicazioni fornite dal richiedente, 

consegnandolo poi in godimento allo stesso previo versamento di canoni.  

L’operazione complessiva si compone di due figure contrattuali: il contratto di compravendita o di 

appalto del bene, che intercorre tra la società di leasing e l’impresa fornitrice (costruttrice o venditrice), e il 

contratto di leasing, in forza del quale il bene viene concesso in godimento all’utilizzatore contro il 

pagamento di un canone periodico, prevedendo che alla scadenza di detto contratto l’impresa utilizzatrice 

potrà optare per l’acquisto del bene, pagando un corrispettivo che, a seconda delle diverse condizioni 

dedotte in contratto potrà essere meramente simbolico o consistente. Il canone periodico è comprensivo 

di capitale e interessi calcolati a tasso fisso o variabile e comunque a tasso preventivamente concordato in 

contratto.  

98 La Corte dei Conti con deliberazione n. 49/2011 definisce il leasing pubblico come: “… uno schema 

negoziale sinallagmatico e commutativo, con causa mista, che consente ad un soggetto, previo pagamento di un canone 

periodico, di utilizzare un bene, mobile o immobile, strumentale all’esercizio della propria attività o al perseguimento dei 

propri fini istituzionali, con possibilità di riscattarlo ad un prezzo inferiore al valore di mercato al termine del periodo di 

disponibilità stabilito nel contratto”. La Corte prosegue, affermando che ai fini del finanziamento pubblico 

“assume particolare rilievo il leasing immobiliare in costruendo … Con questo contratto un soggetto abilitato concede in 

godimento alla pubblica amministrazione un bene immobile (opera pubblica in costruendo) dietro pagamento, da parte 

dell’ente pubblico, di un canone periodico per un determinato numero di anni, al termine dei quali l’ente medesimo ha il 

diritto di acquisirne la proprietà pagando un riscatto di importo predeterminato. Utilizzando tale strumento l’opera pubblica 

può essere realizzata evitando l’esborso del capitale in un’unica soluzione ed ottenendo in futuro un incremento qualitativo e 

quantitativo del patrimonio dell’ente”. 

La Corte dei Conti, nella Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017 ricalcando quanto affermato nella 

deliberazione n. 49/2011, che ne ha riconosciuto una sorta di “tipicità sociale”, afferma che : “Il leasing viene 

ulteriormente qualificato in relazione agli elementi che più frequentemente lo caratterizzano individuandosi, così, nella pratica 

commerciale, diverse tipologie. In particolare, a livello giurisprudenziale e normativo, è stata elaborata una summa divisio tra 

il leasing “finanziario” e quello “operativo”. Secondo la Corte di Cassazione… l’elemento caratterizzante del leasing 

finanziario è dato dall’effetto traslativo della proprietà al termine dall’operazione. Ne consegue che la disponibilità del bene 

correlata ad un canone periodico pagato dall’amministrazione corrisponde ad una forma di finanziamento e quindi, è 

annoverabile tra le forme di indebitamento. Nel leasing operativo, invece, si riscontra solo il godimento di un bene. I principi 

contabili internazionali, per quanto riguarda il profilo della traslazione della proprietà del bene, fanno riferimento agli 

aspetti sostanziali e non formali dell’operazione: così deve essere registrato come acquisito nel proprio patrimonio il bene di cui 

si ha immediata disponibilità anche se non si è ancora formato il titolo giuridico, o se la durata dell’operazione copre 

interamente la vita economica del bene, o la maggior parte della vita residua. Peraltro, un punto essenziale da sottolineare è 

che anche le definizioni di leasing “finanziario” ed “operativo” non individuano univocamente delle fattispecie tipizzate, ma 

a loro volta raccolgono una variegata gamma di operazioni che con caratterizzazioni diverse, a seconda che prevalga il profilo 

traslativo o quello di godimento, possono essere ricondotte all’una o all’altra categoria. In pratica si è in presenza di 

operazioni complesse, nelle quali più rapporti negoziali diversi, aventi in origine ognuno una propria causa, sono fusi in un 

nuovo negozio, rispetto al quale non è agevole individuare la causa che gli è propria. Si tratta, insomma, di operazioni in 
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c) Contratto di sponsorizzazione: disciplinato all’art. 19 del Codice99; 

d) Finanza di progetto: attualmente disciplinata all’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016100. 

 
ingegneria giuridico-finanziaria spesso di difficile qualificazione, in quanto sovente creano una sorta di “schermo” che, in 

taluni casi, può essere utilizzato per nascondere quella che è l’effettiva causa sottostante, così da perseguire anche intenti 

elusivi di norme di vario genere (ad esempio in materia tributaria), se non una causa illecita (ad esempio l’aggiramento del 

divieto di patto commissorio), …”. 

99 CHIEPPA R., “Le sponsorizzazioni nell’attività della P.A.”, in www.neldiritto.it  

Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come un contratto in cui un soggetto (detto sponsee o 

sponsorizzato) assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il nome o 

il segno distintivo di altro soggetto (detto sponsor o sponsorizzatore), divulgandone così l’immagine o il 

marchio presso il pubblico.  

Con sponsorizzazione si suole, quindi, far riferimento ad una pluralità di figure negoziali eterogenee che, 

al di là delle forme, il cui scopo è la pubblicità che muove il soggetto sponsorizzatore. 

Trattasi di uno schema contrattuale atipico, consensuale, normalmente a titolo oneroso e a prestazioni 

corrispettive. 

Anche la P.A., in seguito al superamento del dibattito sorto in merito alla possibilità di poter stipulare 

contratti - dovuto all’art. 1, comma 1 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. n. 

15/2005, secondo la quale “la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce 

secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente” - può stipulare contratti atipici, a 

condizione che questi siano funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico. 

In dottrina il contratto di sponsorizzazione si divide in due tipologie: attiva e passiva: 

- nella sponsorizzazione attiva, la P.A. assume la veste di sponsor finanziando e pubblicizzando l’attività 

di un soggetto terzo e costituiscono per la P.A. un modo indiretto per svolgere attività e iniziative 

pubbliche attraverso soggetti terzi; 

- nella sponsorizzazione passiva, la P.A. assume la veste di soggetto sponsorizzato, destinatario di un 

finanziamento (privato) indiretto e rappresentano per la P.A. una importante forma di recupero di risorse 

finanziarie. 

In entrambe i casi l’amministrazione persegue interessi funzionali alla realizzazione del fine pubblico.  

La disciplina del 2016 ha innovato l’istituto in un’ottica di semplificazione e di non aggravio del 

procedimento amministrativo di scelta dello sponsor, tant’è che l’attuale disciplina è contenuta all’art. 19 del 

D.lgs. n. 50/2016, tra i contratti esclusi dall’applicazione del Codice, che presentano una procedura 

semplificata volta unicamente al rispetto dei principi cardine della normativa di settore ex art. 4 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

100 FANASCA C., “Finanza di progetto”, 27 novembre 2017, http://lamministrativista.it/bussola/finanza-

di-progetto  

La finanza di progetto è un istituto che deriva dal partenariato pubblico privato per la realizzazione e la 

gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che si fonda: 

http://www.neldiritto.it/
http://lamministrativista.it/bussola/finanza-di-progetto
http://lamministrativista.it/bussola/finanza-di-progetto


 97 

2.2.4. Contratti misti. 

Oltre alle tipologie contrattuali appena analizzate, qualificabili come “pure”, all’art. 28 

del D.lgs. n. 50/2106 trovano un proprio riconoscimento anche contratti di appalto 

“misto”101. 

Prima di analizzare gli appalti misti contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici è 

necessario inquadrarlo giuridicamente quale figura negoziale ravvisabile nella disciplina 

civilistica102 che ha elaborato due nozioni: 

1. la prima, elaborata dalla dottrina, definisce il contratto misto come un unico 

rapporto contrattuale in cui sono presenti una pluralità di cause concorrenti; 

2. la seconda, elaborata dalla giurisprudenza, intende per contratto misto un 

unico schema contrattuale in cui coesistono elementi di diversi negozi 

finalizzati a perseguire un’unica causa;  

la compenetrazione degli elementi afferenti a diversi contratti è dovuta al 

perseguimento di un interesse unitario di tipo pratico-economico103; 

In entrambe le ipotesi il contratto misto è inteso come un contratto unico, essendo 

unica la causa o la prestazione104. 

 
1) sull’utilizzo di capitali privati, acquisiti attraverso le entrate -incamerate durante un congruo periodo di 

tempo - derivanti dalla gestione dell’opera; 

2) sul coinvolgimento degli operatori economici fin dalla fase di progettazione degli interventi.  

Dal punto di vista pratico la finanza di progetto si configura come una particolare forma di concessione, 

sebbene diversi e variegati siano i moduli procedurali e gli schemi negoziali utilizzabili.  

Le differenze più rilevanti rispetto al modello concessorio tradizionale si colgono nella fase dell’iniziativa, 

ove è preponderante la figura del soggetto privato che acquista la qualifica di promotore e nella varietà dei 

procedimenti di aggiudicazione della concessione. 

101 DE NICTOLIS R., I contratti misti nel Codice del 2016, in Urbanistica e appalti n. 11/2016, pag. 1169 e ss.. 

102 BIANCA C. M., Diritto civile, III, il contratto, Milano, 2015, pag. 478 e ss. 

103 Cassazione. 21 dicembre 1971 n. 3701: “Nel contratto misto, che risulta dalla combinazione di distinti schemi 

negoziali fusi insieme dalla unicità della causa, dando luogo ad una convenzione unitaria per autonoma individualità, le 

varie prestazioni sono interamente ed organicamente commiste e reciprocamente condizionate nella loro essenza per  il 

raggiungimento di un medesimo intento negoziale in senso oggettivo, e non sono suscettibili quindi, di un’autonoma 

considerazione che le rapporti distintamente alle singole cause si cui è stata operata la sintesi”. 

104 BIANCA C.M., op. cit.. 

Figura giuridica diversa dal negozio misto (o complesso) è il collegamento negoziale consistente in un 

rapporto di interdipendenza (l’autonomia contrattuale delle parti le porta a stipulare più negozi giuridici 

individuali tra i quali vi è un rapporto di dipendenza reciproca o unilaterale di matrice volontaria, ossia 
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Lungamente dibattuto, tanto nel diritto privato quanto nel diritto pubblico, è stato il 

problema riguardante quale disciplina applicare al contratto misto poiché, essendo 

composto da una pluralità di schemi negoziali diversi ognuno con una propria 

regolamentazione, risultava difficile individuare la disciplina applicabile alla fattispecie 

commista.  

La dottrina ha elaborato tre teorie per risolvere tale problema: 

1. la teoria dell’assorbimento o della prevalenza in base al quale si applica la 

disciplina legale del tipo contrattuale i cui elementi risultano prevalenti 

all’interno del sinallagma105; 

2. la teoria della combinazione in base al quale ciascun componente contrattuale 

dev’essere disciplinato dalle regole del tipo cui l’elemento appartiene, in tal 

modo la disciplina finale del contratto misto sarà il risultato della combinazione 

di più discipline tipiche106; 

3. la teoria dell’applicazione analogica o del contratto innominato secondo cui il 

contratto misto è una fattispecie atipica, a cui la disciplina dei tipi legali può 

trovare applicazione non già in via diretta, bensì in via analogica107. 

I presupposti caratterizzanti il contratto misto di stampo privatistico possono essere 

ravvisabili nella sua controparte pubblica contenuta nel già citato art. 28 del D.lgs. n. 

50/2016 che lo identifica come quella fattispecie negoziale composta da elementi 

riconducibili ad una pluralità di figure contrattuali all’interno della quale si assiste alla 

fusione delle cause108. 

 
voluto dalle parti stesse o funzionale, discendente cioè dalla unitarietà della funzione perseguita) tra più 

contratti stipulati dalle parti. La differenza tra le due figure negoziali si basa sull’elemento causale, infatti, 

in entrambe le figure giuridiche vi sono più prestazioni, ma nel negozio misto sono riconducibili ad un 

unico rapporto caratterizzato da un'unica causa, nel collegamento negoziali le singole prestazioni sono 

autonomamente inquadrabili in distinti schemi causali.  

105 LOTMAR, Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches, I, Leipzig, 1902, 176 ss., 193 ss., 

193 ss.. 

106 FERRARA L. C., Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, s. d. 

107 PASSERELLI S., Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1980. 

108 La definizione di contratto misto pubblico è stata ricavata dalla disciplina civilistica, infatti manca 

attualmente una definizione di contratto misto pubblico sia nella disciplina europea che in quella 

nazionale. 
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Nel diritto pubblico una nozione più puntuale e precisa di appalto misto, concessione 

mista e di contratto misto di appalto e concessione è ricavabile dalle Direttive 

comunitarie e dal diritto nazionale: 

- per appalto misto si intende il contratto che consente prestazioni riconducibili a diversi 

tipi di pubblici appalti, vale a dire: lavori e servizi; lavori e forniture; lavori, servizi e 

forniture; servizi e forniture 109; 

- la concessione mista è una concessione che ha per oggetto sia lavori che servizi; 

 
Mancando una definizione di contrato misto pubblico è necessario domandarsi come debbano essere 

interpretate le espressioni di “appalto misto”, “contratti misti” utilizzati come sinonimi sia nella Direttiva 

2014/24/UE che nel 2014/25/UE. 

In ambito sovranazionale vengono inquadrati come sinonimi. 

Nel nuovo Codice degli Contratti Pubblici vengono utilizzate tre formule di genere:  

1) contratti misti di Appalto (Art. 28);  

2) contratti misti di concessioni (art. 169);  

3) contratti misti concernenti la difesa e la sicurezza. 

In tale schematizzazione è utile citare la tesi espressa da MONTEDURO che attraverso 

un’interpretazione logico-sistematica cerca di armonizzare e rendere coerenti le diverse formule testuali 

comunitarie e nazionali: 

i) concetto-categoria è quello di contratto misto inteso in senso ampio; 

ii) all’interno di esso rientrano le due sub-categorie concettuali principali: contratto misto di appalto e 

contratto misto di concessione, diversificate per natura a cui si affianca una terza sub-categoria 

rappresentata dagli appalti misti di appalto o di concessione concernenti aspetti di difesa e sicurezza; 

iii) all’interno di queste tre sub-categorie principali vi sono ulteriori sotto-categorizzazioni contrassegnate 

da elementi aggiuntivi di specificazione per natura o per regime; 

Da tale categorizzazione si possono dare le seguenti definizioni: 

1) per “contratto misto sub i)” deve intendersi qualsiasi contratto in cui almeno una tra le componenti 

commiste sia rientrante nell’ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 50/2016 e, dunque, sia intranea 

ad almeno una delle Direttive 2014; 

2) per “contratto misto di appalto” disciplinato all’art. 28 deve dunque intendersi qualsiasi contratto misto sub 

i) nel quale almeno una tra le componenti commiste sia qualificabile come “appalto pubblico” in base alla 

definizione di tale nozione contenuta all’art. 2 delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e nell’art. 3 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

3) per “contratto misto di concessione” deve intendersi qualsiasi contratto misto sub i) nel quale almeno una tra 

le componenti commiste sia qualificabile come “concessione” in base alla definizione di tale nozione 

contenuta all’art. 5 della Direttiva 2014/23/UE e nell’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

PERFETTI L. R., Codice dei contratti pubblici commentato, 2018. 

109 CARINGELLA F., La nuova legge quadro sui lavori pubblici, Milano, 1999, 35 – 47. 
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- per contratto misto 110  si intende un contratto che abbia per oggetto elementi sia 

dell’appalto che della concessione, ossia prestazioni soggette in astratto a regimi giuridici 

differenti111. 

La stessa problematica affrontata dalla disciplina civilistica, circa quale disciplina 

applicare in una fattispecie commista da una pluralità di schemi negoziali riconducibili a 

normative diverse, è sorta in materia di contratti misti pubblici. 

Nel settore pubblico il diritto comunitario con le Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE 

e 2014/23/UE ha regolato rispettivamente i settori ordinari, i settori speciali, le 

concessioni di lavori e servizi e, con la direttiva 2009/81/UE ha disciplinato il settore 

della difesa e sicurezza. 

Ciascuna direttiva prevede a sua volta uno svariato numero di contratti esclusi la cui 

disciplina non è riconducibile all’alveo delle quattro Direttive sopra richiamate. 

In questo “marasma normativo” europeo sono individuabili più categorie contrattuali, 

così qualificabili: 

a. contratti misti “infra-direttiva” che hanno ad oggetto prestazioni soggette alla 

medesima direttiva; 

b. contratti misti infra- ed extra-direttiva aventi ad oggetto prestazioni soggette a 

una data direttiva e prestazioni escluse da qualsivoglia direttiva; 

c. contratti misti soggetti a più Direttive che hanno per oggetto prestazioni 

soggette alla disciplina di diverse Direttive; 

 
110  Tipico esempio di contratto misto è il contratto di global service che si sostanzia nell’operazione 

contrattuale con cui il privato si obbliga nei confronti della P.A. a svolgere una pluralità di attività 

consistenti ad esempio nella gestione di un’opera, nelle forniture periodiche che occorrono per realizzarla, 

nonché nella sua manutenzione. 

Altre tipologie di appalto misto sono: il contratto misto di appalto e permuta, la vendita di cosa futura, la 

locazione di cosa futura e il leasing immobiliare, la concessione di costruzione e gestione, l’affidamento 

unitario a contrente generale e gli appalti di manutenzione. 

111 In giurisprudenza i casi più ricorrenti di appalti pubblici misti sono: appalti di servizi he contemplano 

anche attività di manutenzione accessoria alla gestione del servizio; appalti di forniture che contemplano 

attività accessoria di posa  in opera; appalti complessi relativi alla gestione di interi patrimoni immobiliari 

pubblici, comprensivi del servizio di gestione e manutenzione degli immobili ( global service); contratti 

aventi ad oggetto la gestione del servizio di riscaldamento di immobili pubblici (global service), ivi 

compresa la fornitura di combustibile e la manutenzione degli impianti; appalti o concessioni in cui vi è 

ricompresa sia la realizzazione di un’opera pubblica sia la gestione del servizio. 

Elenco estrapolato da DE NICTOLIS R., op. cit.  
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d. contratti misti aventi ad oggetto prestazioni soggette a due o più tra le Direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

e. concessioni miste aventi ad oggetto una pluralità di attività riconducibili in parte 

ai settori speciali, in parte ai settori ordinari ed in parte ai settori esclusi. 

Per individuare la disciplina applicabile ai contratti misti pubblici si potrebbero trasporre 

i criteri utilizzati nel diritto civile per i contratti misti: il criterio della prevalenza e quello 

della combinazione. 

La questione, tuttavia, non è parsa di così pronta soluzione tanto che ha visto 

l’elaborazione di criteri introdotti dalla normativa comunitaria e nazionale 

profondamente divergenti tra loro: 

- la normativa comunitaria aveva introdotto nelle Direttive 1992/50/CEE e 

1993/36/CEE il criterio quantitativo-funzionale dell’accessorietà, consistente nel dar 

prevalenza alla disciplina degli appalti di servizi o di fornitura, nel caso in cui i lavori 

fossero considerati oggettivamente accessori; 

- la normativa nazionale introdotta dalla Legge Merloni, accoglieva il diverso principio 

della prevalenza quantitativa che dava rilievo al valore economico delle diverse 

componenti della prestazione, individuando così la normativa applicabile nella tipologia 

contrattuale preponderante all’interno della fattispecie commista; 

- il D.lgs. n. 163/2006 (normativa previgente) ha profondamente modificato la disciplina 

delineata dalla precedente Legge Merloni in materia di contratti misti uniformandola alla 

normativa comunitaria e sposando pertanto il criterio quantitativo-funzionale 

dell’accessorietà. 

Il diritto comunitario ha adottato, in seguito alla emanazione delle Direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il criterio della prevalenza, esigendo così 

che non venisse applicato il regime giuridico proprio di ogni prestazione ma che venisse 

individuata la prestazione prevalente, il cui regime giuridico si estendesse a tutte le altre 

prestazioni. 

A seconda della categoria contrattuale mista di riferimento il criterio della prevalenza112 

si è arricchito di alte due accezioni: 

 
112 GRECO G., Contratti misti e appalti comunitari, in Riv. it. trim. dir. Pubbl. com., 1994, 1262 e ss.. 

Nonostante il criterio della prevalenza qualitativa presenti un minor grado di certezza rispetto a quella 

quantitativa a causa di una eccessiva opinabilità e soggettivismo riguardante la stima circa quale contratto 
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- prevalenza intesa in senso “qualitativo” che ha riguardo all’oggetto principale del 

contratto secondo un criterio di maggior importanza; 

- prevalenza intesa in senso “quantitativo” riguardate la prestazione di maggior 

valore economico. 

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha recepito e confermato il criterio della 

prevalenza, introducendo due importanti variazioni: 

1. data la diversità delle prestazioni (servizi, lavori e forniture) e delle situazioni 

concrete, la normativa nazionale applica ai fini della qualificazione contrattuale 

oltre al criterio della prevalenza anche quello della combinazione;  

2. distingue a seconda che le prestazioni dedotte in contratto siano o meno 

separabili. 

La valutazione circa la separabilità/inseparabilità delle figure negoziali unite all’interno 

della fattispecie contrattuale deve essere condotta dalla stessa amministrazione 

aggiudicatrice e, in seguito a questa, possono presentarsi unicamente due scenari: 

1) le figure negoziali commiste risultano oggettivamente inseparabili, in tal caso si 

assisterà ad un accorpamento necessario; 

2) le figure negoziali commiste risultano oggettivamente separabili, in tal caso si aprono 

due ulteriori situazioni: 

i) l’amministrazione aggiudicatrice opta per la separazione procedendo ad affidamenti 

distinti per ciascuno dei quali troverà applicazione la disciplina afferente il negozio 

giuridico di competenza; 

ii) l’amministrazione aggiudicatrice sceglie la strada dell’accorpamento volontario113 delle 

diverse componenti del contratto misto. 

Nella normativa europea l’operazione di individuazione dell’oggetto principale del 

contratto misto si sostanzia in una valutazione delle componenti principali ed accessorie. 

 
pubblico (lavoro, sevizio, fornitura) risulti prevalente, la stazione appaltante potrebbe optare, in forza del 

proprio potere discrezionale, a optare per l’una o l’altra o, addirittura, utilizzare entrambe. 

113 Nell’ipotesi dell’accorpamento volontario è necessario individuare la disciplina applicabile a tutta la 

fattispecie mista che non potrà risultare dalla sommatoria delle discipline contenute al suo interno, ma si 

dovrà individuare l’oggetto principale del contratto  

La disciplina appena sintetizzata è frutto della normativa introdotta dalle Direttive europee, in particolare 

l’art. 3 della Direttiva 2014/24/UE per i settori ordinari e l’art. 5 e 6 della Direttiva 2014/25/UE per i 

settori speciali, poi confluita nell’art. 28 del D.lgs. n. 50/2016 
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In questo processo di individuazione “oggettiva” non viene acquisito, quale criterio di 

ricerca, l’elemento soggettivo consistente nella volontà delle parti. 

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha recepito la normativa comunitaria in materia 

di individuazione della disciplina applicabile ad un contratto misto, fondata sulla ricerca 

dell’oggetto predominante tra quelli costitutivi la fattispecie commista. 

Nel nuovo assetto normativo delineato dal D.lgs. n. 50/2016 per determinare 

l’applicazione del processo di individuazione oggettiva di matrice europea ed il criterio 

della prevalenza comunitaria114, risulta necessario richiamare sopracitate classificazioni 

elaborate dalla normativa. 

  

 
114 Le classificazioni elaborate dalla normativa comunitaria sono: 

a. le prestazioni riconducibili ai contratti misti infra-direttiva Direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE che abbiano per oggetto prestazioni regolate dalla medesima direttiva sono 

trasposte e regolate all’art. 28, comma 1 del Codice; 

b. le prestazioni riconducibili ai contratti misti infra-direttiva ed extra direttiva regolate all’art. 346 

TFUE e nella Direttiva 2009/81/CE poi confluite nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, ossia per quelle prestazioni che in parte risultino regolate dalla direttiva ed in parte 

rimangano escluse dall’applicazione del diritto comunitario, sono contenute e disciplinate all’art. 

28, commi 3, 5, 6, 9 ed art. 169, commi 2, 5, 6, 8 del Codice114; 

c. la disciplina delle prestazioni riconducibili ai contratti misti aventi ad oggetto prestazioni 

soggette a diverse Direttive regolata dall’art. 346 TFUE e dalle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE è confluita negli art. 28, comma 4 e 10, art. 169, comma 3 e art. 

160 del Codice; 

d.  le prestazioni riconducibili  ai contratti aventi ad oggetto la disciplina di due o più Direttive 

europee principalmente contenute nelle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sono state 

inserite e regolate nell’art. 28, comma 8, del Codice che disciplina ipotesi in cui le prestazioni si 

riferiscano ai settori ordinari e ai settori speciali; l’art. 28, comma 7, contempla il caso in cui il 

contratto abbia ad oggetto prestazioni riconducibili alla direttiva settori ordinari e alla direttiva 

concessioni nonché a prestazioni soggette alla direttiva settori speciali e alla direttiva concessioni; 

l’art. 28, comma 10, 11, 12 disciplina  il caso di un contratto misto in cui le prestazioni si 

riferiscano ai settori ordinari, settori speciali e concessioni; 

e. prestazioni inerenti concessioni miste che contemplano più attività proprie dei settori speciali ed 

ordinari o nei settori esclusi contenuti all’art. 22 Direttiva 2014/23/UE sono trasposte e 

disciplinate all’art. 169, commi 4, 5, 11 e 12. 
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2.2.5. I settori degli appalti pubblici. 

Dopo aver indagato la natura del contratto di appalto pubblico ed aver cercato di fornire 

una definizione quanto più esaustiva possibile degli appalti di lavori, servizi e forniture, 

dei contratti tipici ed atipici e delle figure contrattuali “pure” e “miste” ricomprese e 

disciplinate nel Codice dei Contratti Pubblici, è possibile ricavare dal Corpus del D.lgs. n. 

50 /2016 un’ulteriore classificazione riguardante prettamente i settori in cui i contratti 

pubblici vengono stipulati. 

Possono essere individuate tre diverse categorie contrattuali aventi strutture e discipline 

diverse a seconda del settore in cui trovano applicazione: 

1) contratti nei settori ordinari: la cui definizione è contenuta all’art. 3, comma 1, 

lett. gg) del D.lgs. n. 50/2016 e che concernono “settori diversi da quelli relativi a gas, 

energia termica, elettricità, acqua, trasporti e servizi postali, sfruttamento di area geografica”; 

2) contratti nei settori speciali: definiti all’art. 3, lett. hh) del D.lgs. n. 50/2016 

riguardanti “i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, 

trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica”; 

3) contratti esclusi115: sono quelle figure contrattuali attive116 disciplinate agli artt. 4 – 

20117 del Codice che si differenziano rispetto ai contratti nei settori ordinari e speciali 

per non tipizzare alcuna modalità di affidamento118. 

 
115 BALDI M., Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice, Urbanistica e Appalti, 2006, 

758. 

116 Contratti che comportano un’entrata per l’ente pubblico e si differenziano dai contratti passivi che 

comportano al contrario una spesa. 

117 I principali contratti esclusi sono:  

- art. 6: appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore 

facente parte di una joint venture; 

- art. 7: appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata; 

- art. 8: attività direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili quali la 

produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona nord; fornitura di energia elettrica a 

dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta, altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica 

italiana (d. m. 05.08.2010); petrolio e gas naturale fuori dal codice degli appalti pubblici (d. m. 04.08.2011); 

- art. 9: contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo; 

- art. 10: contratti nei settori dell’acqua, energia, dei trasporti e dei servizi postali esclusi sia dalla disciplina 

degli appalti ordinari che speciali; 
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Mancando una specifica modalità di affidamento, nei contratti esclusi è ravvisabile 

un ampliamento della discrezionalità in capo alle amministrazioni aggiudicatrici che, 

nel dover effettuare una procedura ad evidenza pubblica, possono determinare 

autonomamente i percorsi procedimentali volti all’affidamento del contratto escluso. 

Questa maggior discrezionalità trova un contemperamento nell’art. 4 del Codice 

contenente i principi perimetrali 119  entro i quali può estendersi la libertà di 

 
- art 11: appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e la fornitura di energia 

o di combustibili; 

- art. 12: esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico; 

- art. 13: appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi; 

- art. 14: appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di 

un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un Paese terzo; 

- art. 15: esclusione nel settore delle comunicazioni elettroniche; 

- art. 16: contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali; 

- art. 17: esclusioni specifiche afferenti acquisto o locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili 

riguardanti diritti su tali beni; acquisto, sviluppo, produzione di programmi destinati a servizi di media 

audiovisivi o radiofonici; i servizi di arbitrato o conciliazione; i servizi legali; i servizi finanziari; prestiti; 

contratti di lavoro; servizi di difesa e di protezione civile; servizio pubblico di trasporto passeggeri per 

ferrovia  o metropolitana; servizi connessi a compagne politiche; 

- art. 18: esclusioni specifiche per contratti di concessione quali servizi di trasporto aereo sulla base di una 

licenza di gestione o regolamento, servizi di lotteria; 

- art. 19: contratti di sponsorizzazione; 

- art. 20: opera pubblica realizzata a spese del privato. 

118 Consiglio di Stato, Sez. III, 10 luglio 2015, n.3488 “l’affidamento di contratti pubblici esclusi integra comunque 

un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la 

conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non 

sono suscettibili di interpretazione estensiva”. 

119 I principi contenuti all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 sono quelli di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, 

devono essere assunti come i “punti cardinali” che devono sempre essere seguiti dalle amministrazioni 

aggiudicatrici nella preparazione e adozione di una procedura ad evidenza pubblica per materie escluse dal 

Codice dei Contratti Pubblici.   

L’ANAC con l’emissione del documento di consultazione per l’affidamento dei servizi legali ex art. 17 

ricompresi tra i contratti esclusi del Codice ha definito puntualmente la nozione dei principi dell’art. 4:  

“- Principio di Economicità: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 

selezione ovvero nell’esecuzione del contratto. 

- Principio di Efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati. 
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formazione della procedura di affidamento concessa alle amministrazioni 

aggiudicatrici. 

Da questo singolare binomio previsto dal Codice per l’affidamento degli appalti 

rientranti nei settori esclusi, riassumibile in “maggior discrezionalità delle stazioni 

appaltanti nell’ elaborare procedure di affidamento e rispetto dei principi contenuti all’art. 4” 

deriva per le amministrazioni aggiudicatrici un maggior onere motivazionale atto a 

dimostrare in che modo le procedure da loro elaborate e adottate risultino idonee a 

soddisfare i principi sanciti dalla norma. 

Se, da un lato, la sottrazione dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di 

applicazione del D.lgs. n. 50/2016 comporta la possibilità per l’amministrazione 

aggiudicatrice di scegliere criteri di aggiudicazione diversi da quelli sanciti nel 

Codice120 , dall’altro, tuttavia, risulterà comunque vincolata a dover elaborare criteri 

 
- Principio di Imparzialità: richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l’assoluto divieto di 

favoritismi e di discriminazione. 

- Principio di Parità di Trattamento: richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di “eguaglianza 

formale”, ossia di reciproca parità rispetto al modulo procedimentale seguito dalla stazione appaltante; accesso allo stesso 

volume di informazioni in modo da escludere ingiustificati vantaggi per un offerente; fissati termini adeguati per presentare 

una manifestazione d’interesse o un’offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di 

elaborare un’offerta in maniera consapevole; criteri di selezione non discriminatori; eliminazione degli ostacoli o le restrizioni 

nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione. 

- Principio di Trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità 

delle procedure di gara, comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di 

consentire il controllo sull’imparzialità della selezione.  

- Principio di Proporzionalità: richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e 

all’importo dell’affidamento; il principio in esame impone di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all’oggetto e 

al valore dell’appalto, nonché di predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si 

intende affidare. 

 - Principio di Pubblicità: richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni 

necessarie relative all’appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo da consentire l’eventuale manifestazione di interesse da 

parte dei professionisti interessati”.  

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att

ivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf  

120  I criteri di aggiudicazione nel D.lgs. n. 50/2016 sono l’offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEPV) e il prezzo più basso che verranno analizzati a loro tempo durante la disamina della disciplina 

degli appalti nei settori ordinari. 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf
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procedurali idonei da dover rispettare sia in fase di aggiudicazione che in quella di 

esecuzione del contratto escluso. 
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2.3. I soggetti. 

Dopo aver analizzato le principali figure contrattuali esistenti all’interno del Codice degli 

appalti pubblici, risulta quanto mai necessario individuare i soggetti che sono coinvolti 

sia nella procedura ad evidenza pubblica che nella successiva stipulazione del contratto 

di appalto.  

Le parti di un appalto pubblico sono: 

- la stazione appaltante: una pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di 

diritto, che affida appalti pubblici di lavori, forniture e servizi oppure concessioni di 

lavori pubblici e di servizi o stipula un partenariato pubblico privato con un operatore 

economico.  

L’art. 3, comma 1, lett. o) del Codice elenca quali stazioni appaltanti:  

• le amministrazioni aggiudicatrici 121  (tra cui rientrano anche gli organismi di 

diritto pubblico122);  

• gli enti aggiudicatori123;  

 
121 Amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3, comma 1, lett. a): “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici 

territoriali; gli enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque 

denominati, costituiti da detti soggetti”. 

122 Gli organismi di diritto pubblico sono ex art. 3, comma 1, lett. d): “organismi di diritto pubblico, qualsiasi 

organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:  

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;  

2) dotato di personalità giuridica; 

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di  

diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di 

direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. 

123 Gli enti aggiudicatori sono definiti all’art. 3, comma 1, lett. e) e sono: 

1) per la parte II del Codice degli Appalti sono enti aggiudicatori: 

“a) le amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 

(appalti nei settori speciali nei settori di acqua, gas ed energia termica, elettricità, porti ed aeroporti, servizi di trasporto, 

servizio postale);  

b) pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli 

articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;” 

2) per la parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed 

aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali: 
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• i soggetti aggiudicatori124; 

- gli operatori economici: di cui il D.lgs. n.50/2016 ha tentato di fornire una nozione di 

carattere generale ed omnicomprensiva della categoria in oggetto; pertanto, per definirla, 

è necessario non solo far riferimento alla definizione contenuta all’art. 3, comma 1, lett. 

p), che ricomprende “tutti i soggetti125 che siano in grado di offrire sul mercato la realizzazione di 

lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e che abbiano i requisiti per partecipare alle 

gare ad evidenza pubblica 126  ”, ma anche i soggetti elencati all’art. 45, comma 2, del 

Codice127, nonché, gli enti pubblici 128. 

 
“a) le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, 

consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 

b) le imprese pubbliche di cui alla lettera t) dell’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 50 del 2016; 

c) gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.a) e 2.b), ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini 

dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II.” 

Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata 

adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti 

aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2 c). 

124 I soggetti aggiudicatori indicati all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016: “… le amministrazioni 

aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati 

assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V”. 

Il Codice degli appalti intende, poi, per “altri soggetti aggiudicatori” quelli ex art. 3, comma 1, lett. g) ossia “i 

soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente Codice”. 

125 L’art. 3, comma 1, lett. p) definisce operatore economico come: “persona fisica o giuridica, un ente pubblico, 

un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 

giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. 

126 CARANTA A., Forma giuridica dei partecipanti alla gara e R.T.I., in Garofoli - Sandulli, il nuovo diritto 

degli appalti pubblici nella dir. 2004/18/CE e nella L. comm. n. 62/2005. Milano 2005. 

127 Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

“a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

 b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili 

sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 

a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
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L’art. 45 non si limita a fornire una mera elencazione dei soggetti legittimati a 

partecipare alla procedura di evidenza pubblica, bensì contiene al primo comma una 

norma di apertura avente carattere generale che ha il fine di individuare le diverse 

categorie di operatori economici129. 

Nell’ampio genus degli operatori economici rientrano, non come soggetti giuridici veri e 

propri ma quali “strumenti contrattuali di partecipazione ad appalti pubblici” anche i 

consorzi, i contratti di rete tra imprese, i Gruppi Europei di Interesse Economico e i 

raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)130: 

• i consorzi tra operatori economici sono disciplinati agli artt. 45, comma 2, lett. b) 

e c) 131  e 47 del Codice che ne definiscono, rispettivamente, la struttura e i 

requisiti che devono possedere per partecipare alle gare. 

 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 

presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 

23 luglio 1991, n. 240.” 

128  L’aver ricompreso nell’alveo degli operatori economici anche gli enti pubblici è stata una novità 

recettiva degli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE 18.12.2014, C-568/13; 

CGUE Grande sezione 19.12.2012, n, 159; CGUE 23.02.2009, n, 305) che hanno definitivamente sancito 

la fine della querelle, sorta durante l’operatività della disciplina previgente, sul riconoscimento o meno degli 

enti pubblici tra gli operatori economici. Oggi possono partecipare alle gare di evidenza pubblica anche gli 

Enti Pubblici non Economici (Università e gli istituti di ricerca, Aziende Ospedaliere e Istituzioni 

Pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB)) previa verifica circa la compatibilità tra l’oggetto 

dell’appalto e i fini istituzionali dell’ente. 

129  FERRARI G., Commento all’art. 3. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, in Codice 

dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini - Chinè - Proietti, Milano 2011. 

130  MAZZAMUTO M., I raggruppamenti temporanei d’imprese tra tutela della concorrenza e tutela dell’interesse 

pubblico, in Rivista italiana di diritto pubblico comparato, 2003, pgg. 183 e ss.  

131 Art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016: 

“b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  



 111 

Due sono le tipologie di consorzi 132: 

- consorzi stabili, destinati per loro natura allo svolgimento di una serie di attività 

permanenti nel tempo e non legate al singolo appalto; 

- consorzi ordinari, costituiti al fine di partecipare ad una singola gara o alla 

realizzazione di un singolo appalto. 

I consorzi stabili sono quelli formati da non meno di tre imprese consorziate che 

abbiano deciso di operare nel settore degli appalti pubblici per un periodo non 

inferiore a cinque anni. 

I requisiti che i consorzi tra imprese devono possedere per partecipare alle gare 

di appalto sono quelli indicati all’art 80 e 83, comma 2, D.lgs. 50/2016: idoneità 

tecnica, capacità economica e professionale, capacità tecniche e professionali.  

I consorzi stabili conseguono la qualificazione mediante sommatoria dei requisiti 

di cui all’art. 83 delle singole imprese consorziate a seguito di verifica 

dell’effettiva sussistenza in capo alle stesse dei requisiti stabiliti all’art. 80.  

Nel partecipare alla gara il consorzio stabile ha l’obbligo di indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, consentendo così non solo il 

controllo sul divieto di partecipazione dei consorziati alla medesima gara cui 

concorre il consorzio del quale fanno parte, ma anche al generale principio 

dell’immodificabilità dei partecipanti, affinché venga rispettato l’obbligo assunto 

dal consorzio, già in sede di procedura di affidamento, di avvalersi in sede 

esecutiva dell’impresa specificamente designata per tale fase133.  

Qualora il consorzio stabile dovesse essere scelto dalla stazione appaltante quale 

miglior contraente ed in seguito stipulare il contratto di appalto, lo stesso può 

eseguire i lavori o con la propria struttura (agendo come consorzio) o tramite l’ 

impresa consorziata indicata (esecutrice che deve essere in possesso della 

qualificazione nella categoria richiesta per l’esecuzione dei lavori assegnatigli) in 

 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di 

tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal 

fine una comune struttura di impresa.” 

132 Tar Veneto, Sez. I, 20 aprile 2016, n. 362. 

133 Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2017, n. 1676. 
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sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale 

degli stessi nei confronti della stazione appaltante.  

Nel caso in cui il consorzio dovesse sciogliersi ai consorziati sono attribuiti pro-

quota, proporzionalmente all’apporto effettivamente reso nell’esecuzione dei 

lavori durante il quinquennio precedente, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in 

esecuzione ai consorziati. 

• Il contratto di rete, disciplinato all’art. 3, comma 4 - ter, D.L. n. 5/2009, consiste 

in un uno strumento giuridico di tipo organizzativo, costituito allo scopo di 

porre in essere una collaborazione duratura tra imprese mediante la 

sottoscrizione di un programma comune di rete in cui, le stesse, si obbligano a 

collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle 

proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura 

industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in 

comune  una  o più attività rientranti nell’oggetto della propria  impresa. 

Tutti i partecipanti del contratto di rete devono possedere i requisiti di moralità e 

professionalità di cui all’art. 80 e 83, comma 1, D.lgs. n. 50/2016134.  

• I Gruppi Europei di Investimento Economico (GEIE) contenuti all’art. 45, 

comma 2, lett. g), sono istituti di tipo associativo 135  volti alla cooperazione 

transazionale tra gli operatori economici. 

 
134 T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza del 5.07.2016, n. 355. 

La sentenza emessa dal Tar Friuli, seguendo lo stesso indirizzo tracciato dal T.A.R. Toscana, sentenza 25 

febbraio 2016, n. 34, afferma un importante principio con riguardo agli obblighi di documentazione, 

precisando che “è necessario produrre il contratto di rete in modo che l’amministrazione aggiudicatrice possa verificare i 

poteri di rappresentanza dell’organo comune demandato a presentare l’offerta. Si tratta di un principio che appare 

condivisibile e coerente con l’estrema libertà di forme e di organizzazione che caratterizza la rete per la quale la legge consente 

la più ampia autonomia contrattuale delle imprese aderenti, senza prevedere meccanismi rigidamente predeterminati: le parti 

possono infatti nominare come organo comune una delle imprese aderenti o un terzo e sono libere di scegliere il modello 

organizzativo che ritengono più adatto alle loro esigenze, da quello più semplice riconducibile allo schema del mandato, fino a 

forme più complesse come la previsione di un vero e proprio organo collegiale, fissandone le regole di funzionamento”. 

135 I GEIE sono stati introdotti con regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 2137/1985 e 

successivamente trasposti in ambito nazionale con D.lgs. n. 240/1991. 
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Lo scopo perseguito dai GEIE si sostanzia non nel realizzare profitti per lo 

stesso ma nell’agevolare e sviluppare l’attività economica dei suoi membri e di 

migliorare i risultati di questa attività.  

Possono essere membri del gruppo almeno due persone fisiche, società o enti, a 

condizione che abbiano sede in stati membri diversi. 

• La RTI, definita all’art. 3, comma 1, lett. u)136, e disciplinata all’art. 48 del D.lgs. 

n. 50/2016, rappresenta una delle forme più diffuse di partecipazione alle gare 

pubbliche e consente a più operatori di piccole e medie dimensioni e di diversa 

capacità organizzativa, tecnica ed economica, di poter partecipare 

congiuntamente a gare di appalto anche di notevole entità, pur mantenendo 

intatta la propria soggettività giuridica sia nei confronti del committente che dei 

terzi137. 

L’istituto in esame è stato introdotto con L. n. 584/1977 in materia di soli lavori 

pubblici ed in seguito esteso, in applicazione delle indicazioni comunitarie, anche 

agli appalti di forniture e servizi138, trovando infine compiuta disciplina all’art. 37 

del D.lgs. 163/2006. 

Diverse sono state le interpretazioni riguardo la natura giuridica della RTI: una 

parte della dottrina la individuava come contratto associativo innominato139; altra 

parte, ritenendola espressione di autonomia contrattuale, la riconduceva al 

contratto di cooperazione con comunione di scopo140. 

Oggi, grazie all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 ed alla giurisprudenza 

amministrativa141, la RTI si qualifica come un rapporto contrattuale gratuito ed 

irrevocabile (quale espressa deroga degli artt. 1723 e 1726 c.c., perché finalizzato 

a garantire una maggior stabilità e certezza del rapporto con la stazione 

appaltante, la revoca per giusta causa non produce effetti in capo a 

 
136 Art. 3, comma 1, lett. u): “Il Raggruppamento temporaneo consiste in un insieme di imprenditori, o fornitori, o 

prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di 

uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.” 

137 SANTORO E., Nuovo Manuale dei contratti pubblici, Rimini 2011. 

138 Nello specifico D.lgs. n. 358/1991 e D.lgs. n. 157/1995. 

139 BONVICINI D., Associazione Temporanea di Imprese, in EGT, III, Roma 1988. 

140 CARANTA A., I contratti Pubblici, Torino 2004. 

141 Consiglio di Stato, Sez. V, 02 agosto 2016, n. 348. 
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quest’ultima142) il cui fondamento si ravvisa nel mandato con rappresentanza in 

rem propriam conferito, con forma scritta ad substantiam, da una o più imprese, 

collettivamente organizzate (mandanti), ad un’altra impresa detta capogruppo 

(mandataria), unico soggetto legittimato nei rapporti con l’amministrazione  a 

compiere in nome e per conto delle società mandanti tutte le attività giuridiche 

attinenti l’appalto e produttive d’effetti in capo alle stesse mandanti sino 

all’estinzione del rapporto. 

Una delle principali novità introdotta dal D.lgs. n. 50 del 2016 in materia di RTI 

consiste in un’ipotesi di revoca del mandato collettivo disciplinata all’art. 48, 

comma 13, per quei casi in cui ci si trovi di fronte ad un inadempimento 

dell’impresa mandataria, in tale ipotesi, la stazione appaltante potrà interloquire 

senza mediazioni con le mandanti al fine di regolare i rapporti economici di 

pagamento con queste. 

Viene fatta salva l’autonomia negoziale delle imprese riunite riguardo alla 

gestione dei lavori ad esse affidate. 

Queste ultime, pur essendo organizzate nel raggruppamento, mantengono la 

propria autonomia ed individualità nonché indipendenza nell’esecuzione del 

lavoro ripartito. 

Da ciò si ricava che il mandato conferito per costituire una RTI non costituisce 

un nuovo soggetto giuridico né a carattere associativo né societario, ma consiste 

unicamente in un rapporto contrattuale atipico e temporaneo in cui gli operatori 

economici si organizzano per partecipare ad un appalto pubblico ma 

mantenendo intatta la propria individualità. 

Gli operatori economici che prendono parte al raggruppamento temporaneo 

devono possedere degli specifici requisiti di partecipazione, ossia caratteristiche 

soggettive ben determinate; nel caso di appalto di lavori tali requisiti si 

individuano in quelli contenuti all’art. 84 che prescrive un sistema unico di 

qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici. 

Negli appalti di servizi e forniture devono essere specificate le parti del servizio 

o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati; in tale contesto, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti 

 
142 MAZZONE-LORIA, Le associazioni temporanee di imprese, Roma 1990. 
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da ciascun operatore economico in relazione alla propria categoria di prestazione 

e all’importo della medesima. 

Tali requisiti devono sussistere non solo alla data di scadenza del termine 

previsto dal bando di gara, per la presentazione della domanda, ma anche al 

momento della proposta di aggiudicazione, della proposta e nella stipula del 

contratto. 

Per verificare il possesso dei requisiti della RTI viene utilizzato il principio del 

cumulo dei requisiti che garantisce la partecipazione di una pluralità congiunta di 

operatori che, pur essendo privi singolarmente dei requisiti per partecipare alla 

gara di appalto pubblico, raggruppandosi sommano i requisiti tecnico - 

organizzativi ed economico - finanziari delle diverse imprese divenendo così in 

grado di prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica ed assecondando, in 

tal modo, il principio del favor partecipationis. 

I commi 1 e 2 dell’art. 48 D.lgs. n. 50/2016 individuano tre tipologie di RTI 

suddivise in base ai requisiti e alla qualificazione delle imprese che ne fanno 

parte (distinzione basata sulla omogeneità o la diversificazione del contenuto 

delle competenze dedotte da ciascun partecipante al raggruppamento): 

1. raggruppamento orizzontale: in tale RTI, la differenziazione delle prestazioni 

delle imprese mandanti da quelle della mandataria è unicamente quantitativa 143; 

in tale tipologia di raggruppamento ciascuna delle imprese facenti parte del 

gruppo è responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante; 

2. raggruppamento verticale: le  prestazioni  delle imprese mandanti del 

raggruppamento si differenziano qualitativamente da quella mandataria144; nei 

raggruppamenti verticali di lavori la norma distingue ulteriormente tra lavori di 

categoria prevalente e lavori scorporabili 145 ; nei raggruppamenti verticali le 

 
143 SANTORO E., op. cit. 

144 SANINO M., Commento al codice dei contratti pubblici, GM 2009, XI, 2904. 

Nel raggruppamento verticale le società mandanti eseguono coordinatamente un’opera non omogenea, ad 

esempio, l’esecuzione di servizi o forniture il cui ciclo produttivo richiede uno specifico apporto di attività 

- più o meno diverse - da parte di ciascuna di esse.  

145 Art 3, comma 1, lett. oo- ter) identifica i lavori scorporabili come: “la categoria di lavori, individuata dalla 

stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo 

superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero 

appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.” 
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imprese mandanti rispondono esclusivamente per le prestazioni assunte e 

conferite nell’appalto, mentre la mandataria “assume una responsabilità di tipo solidale 

con ciascuna delle  imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie”146; 

3. raggruppamenti misti: riconosciuti espressamente dal legislatore per gli appalti di 

lavori, poi estesi dalla giurisprudenza147 anche agli appalti di servizi e forniture, 

sono quei raggruppamenti in cui la prestazione principale e/o quella secondaria 

sono oggetto di un sub raggruppamento di tipo orizzontale. 

Le imprese concorrenti in raggruppamento assumono una responsabilità solidale 

nei confronti della stazione appaltante, nonché dei subappaltatori e dei fornitori. 

Secondo la dottrina prevalente, nelle RTI, la responsabilità costituisce una 

deroga alla solidarietà passiva civilistica ex art. 1292 c.c. che lega la solidarietà 

all’identità della prestazione dei soggetti obbligati, in quanto, nel 

raggruppamento temporaneo tale identità non sussiste, essendo ogni operatore 

economico obbligato verso la stazione appaltante per una prestazione diversa. 

Tale responsabilità assumerà connotazione fideiussoria, ed avrà come effetto, in 

caso di inadempimento, quello di consentire alla stazione appaltante di essere 

manlevata dalle relative conseguenze 148. 

Soggetto cardine nella materia degli appalti pubblici è il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP). 

Il RUP, figura già presente nel D.lgs. n. 163/2006 e poi mutuata nel D.lgs. n. 50/2016, 

riveste un ruolo propulsivo e di coordinamento in ogni fase in cui si articola il 

procedimento finalizzato alla stipula del contratto pubblico.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è positivizzato non solo all’art. 31 del Codice 

ma, data l’importanza che riveste nel processo di formazione di un contratto pubblico, 

la sua disciplina trova ulteriore specificazione nelle Linee Guida ANAC n. 3 149. 

 
146 Consiglio di Stato, Sez. V, 1 agosto 2015, n, 3769. 

147 TAR Reggio Calabria, 08 maggio 2013, n. 268. 

148  CARDARELLI F., I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, in Trattato sui contratti 

pubblici, diretto da Sandulli - De Nictolis - Garofoli, II, Milano 2008. 

Se la prestazione inadempiuta dovesse essere infungibile, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere 

il contratto per grave inadempimento nei confronti dell’intero raggruppamento, imputando anche alle 

altre imprese l’eventuale risarcimento del danno. 
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Prima di analizzare più in dettaglio la disciplina del RUP è necessario individuare la 

cornice amministrativa di riferimento. 

Modello su cui è stato plasmato il RUP è il responsabile del procedimento 

amministrativo 150, figura disciplinata agli artt. 4, 5 e 6 della l. 241/1990, soggetto cardine 

del procedimento amministrativo che viene nominato a monte della fase istruttoria del 

procedimento dal Dirigente dell’unità organizzativa della P.A. e a cui viene demandata la 

direzione, gestione e controllo dell’iter procedimentale necessario per addivenire 

all’emanazione del provvedimento amministrativo. 

  

 
149 Le linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” definiscono: “il RUP 

nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale”. 

150 CASETTA E., Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè Editore, 2016 Milano. 

L’attività svolta da una moderna P.A. finalizzata alla cura concreta degli interessi pubblici ad essa affidati 

dalla legge è rappresentata da quella sequenza coordinata di operazioni ed atti amministrativi che,  

considerati nel loro insieme, vanno a comporre il procedimento amministrativo. 

Il procedimento amministrativo si articola in 4 fasi: fase di iniziativa; fase preparatoria; fase decisoria; fase 

integrativa dell’efficacia. 

Salvo casi eccezionali che richiedono procedure ad hoc, la P.A. persegue i suoi fini istituzionali attraverso 

un modello procedimentale formato da una serie di atti ontologicamente distinti, ma funzionalmente 

collegati ad un unico scopo: l’emanazione di un provvedimento centrale e conclusivo che rappresenti 

l’espressione concreta della funzione amministrativa. 

La dottrina moderna è ormai concorde nel ritenere che il procedimento amministrativo non sia però 

soltanto un metodo per la formazione del provvedimento finale, ma sia anche e soprattutto uno 

strumento indispensabile per verificare la bontà dell’agire amministrativo, in quanto costituente la sede 

principale di incontro tra l’esercizio del potere pubblico e l’esercizio dei diritti dei cittadini che di quel 

potere sono pur sempre i destinatari finali. 

È proprio all’interno dello schema procedimentale che devono trovare attuazione quei criteri guida di 

ogni comportamento della P.A. che sono incarnati nei principi di imparzialità e buona amministrazione 

sanciti all’art. 97 della Costituzione.  

Il convincimento che il procedimento amministrativo sia un momento di coordinamento e di 

composizione di tutti gli interessi pubblici e privati emergenti in occasione dell’esercizio della funzione 

amministrativa, e come tale rappresenti il luogo principale di attuazione concreta dei suddetti principi 

costituzionali, ha trovato pieno accoglimento nell’ordinamento positivo solo nel 1990 prima con la legge 

n. 142 (sia pur limitatamente all’ordinamento delle Autonomie locali) e successivamente con legge n. 

241/1990.  
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2.3.1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Il Responsabile Unico del Procedimento rappresenta, come appena ricordato, 

l’estensione in materia di contratti pubblici del Responsabile del Procedimento 

amministrativo. 

Storicamente, infatti, il rinvio alla legge 241/1990 contribuiva a risolvere nella 

configurazione previgente della disciplina in materia di contratti pubblici questioni 

rilevanti, in particolare sotto il profilo del riparto di competenze amministrative tra RUP 

e Dirigente151. 

Nel D.lgs. n. 50/2016 il richiamo alla legge sul procedimento amministrativo ha assunto 

una valenza residuale data l’esaustività della disciplina contenuta non solo nel testo del 

Codice ma anche nelle Linee Guida. 

Esaminando le funzioni espletate dal RUP si può immediatamente cogliere la centralità 

ed importanza di tale soggetto a cui vengono demandate una pluralità di funzioni e di 

compiti atti a realizzare un’attività di dirigenza qualificata tecnicamente e giuridicamente 

nell’espletamento del procedimento della commessa pubblica152. 

Dato per il ruolo e le funzioni che il RUP ricopre all’interno dell’iter procedimentale di 

un contratto pubblico il solo fatto di essere nominato, gli conferisce l’attribuzione di 

“organo volitivo” 153  all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, 

legittimato ad esercitare i poteri decisionali che gli sono conferiti a prescindere dal fatto 

che sia o meno un Dirigente. 

Ed è proprio questa la ratio di tale figura all’interno degli appalti pubblici ossia di 

supervisionare il corretto svolgimento e sviluppo dell’appalto durante il suo complesso 

iter procedimentale tracciato dal D.lgs. n. 50 del 2016, portandolo per così dire “per 

 
151 FERRARA , Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, in Codice dei Contratti pubblici commentato, a cura di L. R. Perfetti, Milano 2013. 

152 L’art 31, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 definisce le attività del RUP quale soggetto che vigila sullo 

svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a 

creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi 

e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei 

lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.  

153  L’organo volitivo all’interno dell’organizzazione aziendale ha la funzione di stabilire gli obiettivi 

aziendali. 
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mano” sino alla sua corretta conclusione culminante con il suo affidamento al vincitore 

della gara ad evidenza pubblica; provvedendo, in questo modo, a creare le condizioni 

necessarie affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione 

ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza, alla manutenzione programmata, alla 

sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge 

in materia.  

L’amministrazione aggiudicatrice deve nominare per ogni singola procedura di appalto o 

concessione un RUP che sia unico 154  per le distinte fasi di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione della commessa pubblica. 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Organizzativa di livello apicale dell’amministrazione 

aggiudicatrice deve nominare con atto formale consistente in un provvedimento 

dirigenziale - che dovrà essere anche il primo atto del singolo intervento e della relativa 

procedura155  - il RUP scegliendolo tra il proprio personale di ruolo e che abbia le 

competenze di studio, professionali e di esperienza 156  necessarie per rivestire 

adeguatamente l’incarico157. 

 
154 Tar Marche Ancona, Sez. I, n. 108/2017. 

Per la conclusione ed affidamento di un contratto pubblico non possono essere nominati due RUP. 

L'illegittimità della nomina trova fondamento nell'essenza stessa della figura del responsabile unico del 

procedimento che in quanto tale – ovvero proprio per essere “unico” – non può coesistere con altro 

soggetto che abbia gli “stessi compiti” nel senso che in «uno stesso procedimento non possono coesistere due 

responsabile unico del procedimento e, comunque, l’eventuale secondo responsabile unico del procedimento, ai sensi del citato 

art. 31, comma 14, è chiamato a svolgere solo le specifiche attività per cui è stato nominato». 

La preclusione opera solamente nel caso in cui non vengano chiaramente definiti gli ambiti operativi di 

ciascun responsabile.  

155 L’art 21, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 dispone che: “… Per l’affidamento dei lavori, soggetti a programmazione 

(quindi si importo superiore a € 100.000,00), il provvedimento di nomina del RUP deve essere adottato prima del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica; viceversa, per lavori non soggetti a programmazione ( di importo inferiore a € 

100.000,00), l’atto di nomina dovrà essere adottato contestualmente alla determina a contrarre e comunque nell’atto di 

avvio di ogni singolo intervento…”. 

156 Nelle Linee Guida ANAC n. 3 come modificate dal D.lgs. n. 56/2017 è consentito: “Alla stazione 

appaltante di attribuire l’incarico anche a un soggetto privo dei requisiti a condizione che questa carenza possa essere 

integrata o con i requisiti di altri dipendenti in servizio oppure attraverso il supporto esterno. Questa facoltà nasce dalla  

difficoltà delle stazioni appaltanti – soprattutto quelle di minori dimensioni – di reperire nel proprio organico figure 

professionalmente adeguate. Nel caso di specie, il dirigente/responsabile del servizio, che con proprio atto formale deve 

nominare il responsabile unico del nel caso di certificate carenze all’interno della stazione appaltante, può attribuire l’incarico 

a «un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”. In questo caso: “lo stesso dirigente/responsabile del serviz io 
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Nel caso in cui non dovesse essere individuato il RUP, la funzione verrà svolta dallo 

stesso Dirigente158. 

 
può organizzare e distribuire le varie attività di supporto «ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al 

RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida secondo le 

procedure” previste nel Codice dei contratti. Il riferimento – ai requisiti mancanti – può essere inteso tanto al titolo di studio 

quanto all'esperienza professionale. In sostanza, si ammette una sorta di “avvallamento” dei requisiti all'interno di un 

ufficio o, al limite, di un “gruppo lavoro” rimesso al coordinamento del responsabile unico del procedimento. Questa nuova 

prerogativa del responsabile del servizio tende a limitare l’esternalizzazione delle attività di supporto che esige una atten ta 

verifica e certificazione delle carenze, in termini di professionalità necessarie, all’interno dell’organico della stazione 

appaltante. Pertanto, la motivazione che dovrebbe supportare l’appalto di servizi – al fine di acquisire il supporto 

dall’esterno - esige un ulteriore adempimento da parte del dirigente/responsabile del servizio ovvero la verifica che neanche 

attraverso la sinergia/avvalimento dei requisiti di più dipendenti si possono “raggiungere i requisiti minimi richiesti per lo 

svolgimento delle funzioni di RUP”. 

Le presenti Linee Guida verranno sostituite dal Regolamento di attuazione introdotto dalla Legge n. 

55/2019 di conversione al D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” che entrerà in vigore 180 giorni dopo la 

presente Legge. Durante il periodo transitorio, tuttavia, le Linee Guida continueranno ad essere operative. 

157 Linee Guida n. 3 affermano che: “Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle 

ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, nè dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 

165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra 

l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni Direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono 

assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile 

ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).  

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni 

contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione. Il ruolo di RUP è, di regola, 

incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del 

Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.  

158 TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 672/2017.  

La pronuncia emessa dal Tar evidenzia la perfetta sintonia tra la legge 241/1990 e il D.lgs. n. 50/2016 

anche in caso di mancata indicazione del responsabile unico del procedimento nel senso che qualora 

risulti che il responsabile unico del procedimento di gara (articolo 31 del Codice dei contratti) non sia 

stato formalmente individuato, il ruolo e i conseguenti obblighi vengono assunti dal 

dirigente/responsabile del servizio. 

Qualora non venga nominato del RUP ex art 31 del D.lgs. n.50/2016 deve essere applicata la L. 241/1990 

che disciplina il caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento, puntualizzando che le 

relative incombenze e responsabilità, proprio per assicurare certezza di conduzione delle procedure ai 

diretti interessati, devono essere assunte dal responsabile del servizio. In situazione di mancata 
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I compiti fondamentali del RUP si distinguono a seconda della fase del procedimento di 

affidamento del contratto pubblico 159.  

Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, se nominato, formula proposte e 

fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione della cornice amministrativa in cui 

dovrà poi essere inserita la programmazione e progettazione della commessa pubblica. 

Nella fase di programmazione, il RUP rappresenta il dominus delle scelte 

dell’amministrazione stessa, soprattutto in riferimento all’utilizzo delle risorse pubbliche; 

deve infatti promuovere, sovraintendere e coordinare tutte e indagini e gli studi 

preliminari idonei a consentire la definizione di tutti gli aspetti di dettaglio prodromici 

alla attività di progettazione stessa. 

Nelle fasi di progettazione il RUP deve verificare la sussistenza o meno delle 

professionalità interne in possesso di idonea competenza che possano svolgere l’attività 

della progettazione e a cui affidare eventuali incarichi esterni a supporto dell’intera 

procedura; coordina le attività necessarie per arrivare alla approvazione della 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, nonché di quella definitiva ed 

esecutiva. 

Nella fase di affidamento il RUP propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di 

affidamento di lavori, la tipologia contrattuale da stipulare ed il criterio di aggiudicazione 

da adottare.  

Data le molteplici quanto fondamentali funzioni esperite dal RUP durante le varie fasi di 

affidamento sono state introdotte una serie di sanzioni di natura civile, 

contabile/amministrativa e penale in cui potrebbe incorrere qualora dovesse 

commettere delle violazioni gravi del proprio ufficio per dolo o colpa grave. 

  

 
individuazione, trova infatti applicazione la norma suppletiva di cui all'art. 5 della Legge n. 241 del 1990, a 

tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il 

funzionario preposto all'unità organizzativa competente. 

159 Come evidenziato nelle predette Linee Guida ANAC n. 3. 
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3. I principi cardine del Codice. 

Prima di analizzare dettagliatamente la disciplina degli appalti e delle concessioni 

contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici è necessario individuare i principi160 cardine 

che costituiscono le fondamenta su cui si erge la normativa della contrattazione 

pubblica. 

Gli articoli di riferimento contenuti nel D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal 

D.lgs. n. 56/2017 “Correttivo” sono: 

A) l’art. 29 161  che disciplina il principio di trasparenza inteso come l’esigenza di 

conoscibilità ed accessibilità all’azione amministrativa e degli atti collegati. 

Tale principio, forgiato sui valori fondanti l’organizzazione costituzionale, su di tutti i 

principi di democrazia (art. 1 Cost.) e di imparzialità e buon andamento della Pubblica 

Amministrazione (art. 97 Cost.), definisce il perché la materia degli appalti pubblici non 

può che essere identificata con l’espressione “evidenza pubblica” 162. 

A sua volta il principio di trasparenza non può che essere interpretato ed applicato in 

combinato disposto con il principio di pubblicità contenuto agli artt. 1 e 22 della l. 

241/1990 avuto riguardo in particolare alle previsioni contenute nella l. 190/2012 e nel 

D.lgs. n. 33/2013 (così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) 163. 

 
160 Consiglio di Stato, A.P., 28.07.2011, n. 13 ha definito un principio come : “I principi generali di un settore 

esprimono valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, che hanno una memoria del tutto che le singole e 

specifiche disposizioni non possono avere e ai quali esse sono riconducibili; sono inoltre caratterizzati da una eccedenza di 

contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali 

criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica 

("nomogenetica") rispetto alle singole norme”. 

161  Il Decreto Legge n. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” e la legge di conversione n. 55/2019 hanno 

modificato l’art. 29 sopprimendo il secondo, il terzo e il quarto periodo, eliminando, con un colpo di 

spugna, il rito super accelerato previsto all’art. 120, comma 2-bis e 6-bis del D.lgs. n. 104/2010, avente per 

oggetto il provvedimento recante le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti.  

Per un approfondita analisi delle ragioni che hanno addotto alla soppressione del rito super-accelerato  

LIPARI M., Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120, co. 2-bis e 6-bis del cpa) va in soffitta. 

E, ora, quali conseguenze pratiche? , 20 giugno 2019, https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-

/lipari-il-rito-superspeciale-in-materia-di-ammissioni-e-di-esclusioni-art-120-co-2-bis-e-6-bis-del-cpa-va-

in-soffitta-e-ora-quali-conseguenze-pratiche  

162 GIANNINI M. S., Manuale di Diritto Amministrativo, II ed., Milano 1998. 

163 Art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 definisce la 

trasparenza come il principio che:“… concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lipari-il-rito-superspeciale-in-materia-di-ammissioni-e-di-esclusioni-art-120-co-2-bis-e-6-bis-del-cpa-va-in-soffitta-e-ora-quali-conseguenze-pratiche
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lipari-il-rito-superspeciale-in-materia-di-ammissioni-e-di-esclusioni-art-120-co-2-bis-e-6-bis-del-cpa-va-in-soffitta-e-ora-quali-conseguenze-pratiche
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lipari-il-rito-superspeciale-in-materia-di-ammissioni-e-di-esclusioni-art-120-co-2-bis-e-6-bis-del-cpa-va-in-soffitta-e-ora-quali-conseguenze-pratiche
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L’obiettivo del principio di trasparenza insieme a quello di pubblicità risulta essere 

duplice: 

- rendere accessibile le principali informazioni relative all’attività contrattuale posta in 

essere dalla Pubblica Amministrazione a chiunque ne abbia interesse; 

- il rispetto degli interessi e dei diritti degli operatori privati; tale assunto viene reso 

operativo mediante l’impossibilità di pubblicare la documentazione prodotta 

dall’operatore economico nel corso della procedura di evidenza pubblica proprio perché 

riservata ai soli partecipanti. 

B) L’articolo 30164 regola i “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti” e contiene i 

principi fondamentali introdotti dalle Direttive europee del 2014. 

I principi sanciti all’art. 30 ricalcano in parte quelli già disciplinati all’art. 2 del D.lgs. n. 

163/2006, introducendo prescrizioni innovative volte a dare attuazione alle Direttive 

europee tra cui: l’obbligo di eseguire gli appalti pubblici e le concessioni nel rispetto 

della materia ambientale, sociale e del lavoro. 

I principi contenuti all’art. 30 possono essere suddivisi in due macro - aree: 

• i principi applicabili alla fase di affidamento del contratto pubblico: libera 

concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza165; 

 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché de i 

diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

Art. 2, comma 3, che statuisce: “Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell’art. 

48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di 

trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione…”. 

164VIOLA F., ZACCARIA G., Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari 

1999. 

I principi contenuti all’art. 30 del Codice hanno carattere normativo; il riconoscimento di tale natura 

comporta una pluralità di questioni da dover affrontare quali, ad esempio, il contenuto indeterminato di 

tali norme che necessitano di essere declinate rispetto al caso concreto. 

165 POLICE-PAOLANTONIO-MARRAMA, sub art. 1, comma 1, art. 1, comma 1bis e art. 1, comma 1ter, in La 

Pubblica Amministrazione e la sua Azione. Saggi critici sulla legge 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 

80/2005, a cura di Paolantonio-Police-Zito, Torino 2005. 

I principi di trasparenza, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza sono quelli contenuti 

all’art.1 della L. 241/90. 
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• i principi che devono essere rispettati sia nella fase di affidamento che in quella 

di esecuzione del contratto pubblico: economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza. 

- Il principio “primo” su cui si è sviluppato l’intento riformatore nella materia dei 

contratti pubblici da parte del Legislatore Europeo prima e da parte di quello Nazionale 

poi, è quello di libera concorrenza.  

L’introduzione di questo principio ha garantito il passaggio da una “impostazione 

nazionale”, fondata sull’individuazione di un operatore economico capace di offrire le 

migliori prestazioni e garanzie alle condizioni più vantaggiose per l’ente pubblico166 in 

un’ottica di “amministrazione del patrimonio” e di “contabilità generale dello Stato”167, ad una 

nuova visione che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 

soggetti potenzialmente interessati.  

Il principio in esame è unilateralmente riconosciuto, sia in dottrina che in 

giurisprudenza, come la più importante ratio ispiratrice dell’intera normativa dei contratti 

pubblici168. 

Il principio di libera concorrenza apporta due importanti vantaggi: 

1) aumenta la possibilità di ottenere la migliore prestazione al miglior prezzo; 

2) amplia il numero degli operatori economici che possono partecipare alla gara 

attribuendo a ciascun partecipante uguali chance di partecipazione rendendo in tal modo 

effettiva la par condicio competitorum, la non discriminazione e la massima partecipazione. 

 
166  SCOCA S.S., I principi dell’evidenza pubblica, in I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini 

Claudio, Milano, 289 - 344. 

167 R.D. n. 827 del 1924.  

168 Il primato del principio di libera concorrenza è sempre stato riconosciuto e sostenuto dal Consiglio di 

Stato che in una sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015 ha affermato che: “La tutela 

della concorrenza, costituisce la più importante ratio ispiratrice dell’intera normativa del settore dei contratti della Pubblica 

Amministrazione e, in quest’ottica, anche la giurisprudenza di settore deve necessariamente orientarsi.  

La effettiva parità tra gli operatori economici che partecipano ad una procedura finalizzata all’affidamento di un appalto, 

non può considerarsi secondaria rispetto ad altri e diversi interessi, seppur questi rivestano un’importanza considerevole.  

Il legislatore europeo, prima, e nazionale, poi, nel delineare il corpus normativo afferente alla materia dei contratti, si è 

orientato nel senso di valorizzare primariamente la par condicio fra operatori economici, quale strumento per rendere virtuoso 

il sistema economico nel suo complesso…”.  
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Il principio di concorrenza, unitamente agli altri principi contenuti all’art. 30 del Codice, 

oggetto della presente disamina, permea l’intera procedura di affidamento, estendendosi 

anche alla fase di esecuzione del contratto. 

- Altro principio fondamentale di matrice europea è quello di non discriminazione che si 

sostanzia sia nell’evitare o - qualora dovessero essere già state introdotte nella 

formulazione dell’“impalcatura” di un bando di gara - eliminare ingiustificate restrizioni 

all’accesso a procedure di gara sia nel divieto di operare irragionevoli penalizzazioni che 

ostacolino la corretta formazione e valutazione delle offerte169. 

- Il principio di parità di trattamento, spesso accostato a quello di non discriminazione, 

impone il divieto di trattare situazioni analoghe in maniera diversa e in maniera uguale 

situazioni diverse170. 

- Il principio di proporzionalità171 contempla l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto 

alle finalità e all’importo dell’affidamento, tale assunto si traduce nell’obbligo in capo alle 

pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi di beni e servizi in modo idoneo, 

adeguato e non eccedente rispetto agli obiettivi da perseguire172. 

Il principio di proporzionalità rappresenta il parametro più significativo ed evidente per 

l’accertamento della correttezza dell’agere amministrativo all’interno di una procedura ad 

evidenza pubblica. 

Mentre il principio di concorrenza è finalizzato ad estendere la partecipazione alla gara a 

tutti gli operatori economici interessati presenti nel mercato di settore, la successiva 

predisposizione del bando di gara e delle regole ivi contenute comporta già una 

selezione della stazione appaltante, consistente nell’ammettere alla procedura di 

 
169 ZITO A., Il codice dei contratti pubblici: i soggetti ed i principi, in guida pratica per i contratti pubblici di servizi e 

forniture. VoL. 1 – il mercato degli appalti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria, Roma 2010, 10 - 19. 

170 TAR Lazio Latina Sez. I 23.01.2017, n. 34 afferma che: “il principio generale di parità di trattamento o di non 

discriminazione, postula che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente e che situazioni diverse non siano 

trattate in maniera uguale…”. 

171 SCOCA S.S., op. cit.. 

Nel contesto sovranazionale il principio di proporzionalità postula che le autorità amministrative non 

possono imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella necessaria per il raggiungimento del 

pubblico interesse. 

172 ZITO A., op. cit.. 
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selezione esclusivamente quegli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed 

in grado di fornire il bene per come descritto. 

Il principio di proporzionalità produce i sui effetti proprio in tale fase e garantisce 

l’effettiva concorrenza attraverso una analisi basata sull’adozione o mancata adozione ad 

opera della stazione appaltante di regole di gara corrette che risultino adeguate e 

proporzionate rispetto alle finalità perseguite 173. 

Il principio di proporzionalità viene altresì utilizzato con riguardo sia all’indicazione dei 

criteri motivazionali a cui deve attenersi la Commissione per la valutazione delle offerte, 

sia durante la stessa attività valutazione 174. 

- I principi di trasparenza e pubblicità si estrinsecano, come già evidenziato nell’art. 29 

del Codice, nella conoscibilità delle procedure di gara, nonché nell’uso di strumenti che 

consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure, al fine 

di ottemperare all’esigenza di conoscibilità ed accessibilità dell’azione amministrativa e 

degli atti ad essa collegati. 

Le regole del Codice implicano, per un corretto e coerente rispetto dei principi di 

trasparenza e pubblicità, la resa pubblica delle sedute di gara175. 

 
173  TAR Lazio Roma Sez. II-quater Sentenza 18.06.2013, n. 6094 sul principio di proporzionalità ha 

affermato che: “…le determinazioni in materia di requisiti soggettivi di partecipazione alle gare non devono essere 

illogiche, arbitrarie, inutili o superflue e devono essere rispettose del “principio di proporzionalità”, il quale esige che ogni 

requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti. Pertanto, il concreto esercizio del 

potere discrezionale deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico 

incanto e deve rispettare i principi del Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, nella scelta dei requisiti di 

partecipazione il ricordato principio di proporzionalità  impone che la stazione appaltante deve ricorrere a quelli che 

comportino le minori turbative per l'esercizio dell'attività economica e l'intero impianto delle prescrizioni di gara non deve 

costituire dunque una violazione sostanziale dei principi di libera concorrenza, par condicio, non discriminazione…”. 

174 La LINEA GUIDA ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa ha previsto che i 

criteri motivazionali devono essere quanto meno:  

“- non discriminatori; 

- conosciuti da tutti i concorrenti; 

- basati su elementi accessibili alle imprese.”  

175 Linea guida ANAC n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” stabilisce che “le stazioni appaltanti debbano 

indicare nella documentazione di gara le informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle 

modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente della commissione, nonché sulle funzioni e 

compiti della Commissione  giudicatrice e che quest’ultima: 
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I principi comuni che devono essere rispettati tanto nella fase di affidamento che in 

quella di esecuzione di un contratto pubblico sono: 

- il principio di economicità: si sostanzia nell’uso ottimale delle risorse da impiegare 

nello svolgimento della selezione o nell’esecuzione del contratto allo scopo di 

raggiungere il massimo risultato con il minor dispendio economico possibile;  

- principio di efficacia: la stazione appaltante deve adoperarsi affinché i propri atti 

risultino idonei e congrui allo scopo cui sono preordinati 176.  

L’efficacia, in particolare, determina che l’azione amministrativa debba ottenere i risultati 

pratici di conseguimento dell’interesse pubblico a cui risulti strumentale e che non 

debba unicamente ispirarsi al perseguimento della sola legalità o legittimità formale 

dell’attività amministrativa177 

- principio di tempestività: si concretizza nell’esigenza di non dilatare la durata del 

procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni. 

Il principio in esame è posto a tutela sia dei concorrenti nelle procedure ad evidenza 

pubblica sia delle stazioni appaltanti quale elemento fondamentale nello svolgimento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di esecuzione degli stessi. 

- principio di correttezza: comporta l’insorgenza dell’obbligo in capo alle pubbliche 

amministrazioni di tenere una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase 

di affidamento sia in quella di esecuzione. 

L’esigenza di correttezza si sostanzia: 

 
i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti 

prodotti;  

ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione 

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;  

iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede 

alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di 

ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 , comma 3 del 

Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di 

elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo…”.  

176 DETTORI S., Il ruolo dei principi nella disciplina dei contratti pubblici, in Nuove Autonomie, Rivista di diritto 

pubblico, Anno XXI, Nuova serie 2012, 2, 289-310. 

177 PICOZZA E., Introduzione al diritto amministrativo, Padova 2006, 97. 
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a) nella pretesa ad avere da parte della stazione appaltante un comportamento che 

garantistica agli operatori economici concorrenti le medesime possibilità di aggiudicarsi 

l’affidamento; 

b) che la stazioni appaltante rispetti le condizioni contrattuali durante la fase di 

esecuzione del contratto pubblico. 

C) L’art 34 stabilisce i criteri di sostenibilità energetica e ambientale178 consistente nel 

rispetto, all’interno della documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali 

minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti. 

D) L’art. 42 del Codice disciplina il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di 

interessi. 

Il principio in esame enuclea l’esigenza di adottare adeguate misure di prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara 

che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea e concreta 

vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente 

con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente 

ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

  

 
178 FRACCHIA F., La voce flebile della protezione dell’ambiente a tutela della specie umana, Napoli, 2010. 

Secondo un primo orientamento, il principio di sostenibilità energetica ed ambientale di matrice europea 

trova il proprio fondamento in un patto intergenerazionale basato sul presupposto che i bisogni delle 

generazioni attuali non devono compromettere la capacità delle future generazioni di far fronte ai loro 

bisogni. 

Tale assunto, nell’ordinamento nazionale, trova conferma nel principio solidaristico sancito all’art. 2 

Costituzione.  

Altro orientamento sottolinea come la sostenibilità presupponga “continuità ed equilibrio”, mentre lo 

sviluppo “comporta dinamismo e comportamento”. 

GIDDENS A., La politica del cambiamento climatico, Milano, 2015, 70. 
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4. Appalti nei settori ordinari: le fasi dell’evidenza pubblica. 

La definizione di appalti nei settori ordinari, come già affermato, è contenuta all’art. 3, 

co. 2, lett. gg) del Codice dei Contratti Pubblici 179 . 

All’interno dei settori ordinari rientrano tutte le tipologie di lavori, servizi e forniture che 

non sono riconducibili agli appalti esclusi, agli appalti nei settori speciali e a quelle 

prestazioni che vengono attribuite dalle amministrazioni aggiudicatrici al privato 

mediante la stipula di un contratto di concessione. 

La disciplina degli appalti nei settori ordinari è contenuta nella parte II del Codice ed è 

scomponibile in due fasi: 

1) fase c.d. pubblicistica o ad evidenza pubblica; 

2) fase di esecuzione del contratto stipulato. 

La fase c.d. pubblicistica è quella in cui l’amministrazione, non potendo agire come un 

privato - in quanto la propria attività negoziale deve sempre essere preordinata al 

perseguimento del pubblico interesse nel rispetto del principio di legalità, di imparzialità 

e di buon andamento, costituzionalmente stabiliti - deve attuare una procedura ad 

evidenza pubblica in cui manifesti l’interesse a contrattare; svolgere una gara pubblica in 

cui tutti gli operatori economici interessati ad aggiudicarsi la prestazione partecipino nel 

rispetto del principio di libera concorrenza; infine aggiudicare l’appalto al concorrente 

che risulti il più idoneo nel rapporto qualità/prezzo nell’esecuzione della prestazione 

oggetto del contratto. 

Nella configurazione appena delineata è possibile individuare quattro momenti salienti 

ed uno eventuale per una corretta esecuzione della procedura ad evidenza pubblica: 

I) programmazione e progettazione; 

II) determina a contrarre;  

III) bando di gara; 

IV) termine della gara e scelta del contraente; 

V) approvazione ed eventuali controlli del contratto stipulato. 

  

 
179 Il Codice definisce genericamente gli appalti dei settori ordinari come: “…i settori di contratti pubblici 

diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica...”. 
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I) Fase della Programmazione e Progettazione ex artt. 21 e 23 del Codice  180.  

La programmazione rappresenta il primo ed imprescindibile momento procedimentale 

nell’iter “compositivo” di una gara e risponde all’esigenza di determinare le necessità 

delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché la valutazione delle strategie di 

approvvigionamento e di ottimizzazione delle risorse. 

La programmazione si sostanzia nell’atto fondamentale attraverso il quale l’ente 

pubblico individua gli obiettivi concreti che gli organi di governo intendono conseguire 

nel rispetto dell’art. 97 della Cost., nonché lo strumento di razionalizzazione della spesa 

pubblica la quale presuppone la ricognizione delle risorse finanziarie nel rispetto dei 

vincoli di bilancio181. 

L’art. 21 statuisce termini diversi di programmazione: 

- per i lavori è necessaria una programmazione triennale182; 

- per i servizi e forniture è necessaria una programmazione biennale183. 

 
180 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GURI) n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 16 gennaio 2018, n. 14: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per 

la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ed entrato in vigore il 24 marzo dello 

stesso anno. 

Il Decreto configura le procedure e gli schemi-tipo (modelli) per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e 

dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali. 

181 Tar Sicilia, Catania, Sez. I con sentenza n. 1625 del 16.06.2016, allineandosi al filone giurisprudenziale 

consolidato, afferma che l’attività relativa alla programmazione del programma triennale e biennale è 

connotata da altissima discrezionalità che è normalmente sottratta al sindacato di legittimità del giudice 

amministrativo se non “in relazione a macroscopici vizi funzionali, errori di fatto, abnormi illogicità e contradditorietà”. 

182 Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 18.02.2016 ha stabilito che il programma triennale funge 

da “strumento di pianificazione della spesa” ed indica “le necessità della comunità sotto il profilo della realizzazione degli 

interventi pubblici e, conseguentemente, delle relative priorità”.  

183  Il programma triennale contiene l’elenco dei lavori il cui valore stimato è pari o superiore a 

€100.000,00, e deve individuare quelli che si intendono eseguire nella prima annualità, rispetto ai quali è 

necessaria l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio della amministrazione aggiudicatrice o 

disponibili in base a risorse o contributi pubblici. Ove i lavori siano di importo pari o superiore a 

€1.000.000,00, l’inserimento nell’elenco annuale deve essere preceduto dall’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo stesso articolo 

prevede l’obbligo di redigere un programma biennale per servizi e forniture, d’importo superiore a 
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Una volta espletata la programmazione dell’opera che l’amministrazione intende porre 

in essere ed aver disposto quali prestazioni eseguire nel rispetto dei vincoli di bilancio, 

l’amministrazione aggiudicatrice dà avvio alla fase di progettazione. 

Questa, disciplinata all’art. 23 del Codice, è finalizzata ad individuare i livelli di 

progettazione e gli obiettivi a cui gli stessi sono indirizzati. 

Questa fase può essere suddivisa, in base all’opera che dovrà essere realizzata, in: 

- progettazione di lavori che vede come protagonista il RUP e, in genere, si articola su 

tre livelli: 

1) progettazione di fattibilità tecnica ed economia (PFTE)184 sostitutiva del progetto 

preliminare185 positivizzato nel D.lgs. n. 163/2006.  

 
€40.000,00, nell’ambito del quale le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti 

con capitali privati.  

184 All’interno della progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere più rilevanti sotto il 

profilo economico, sociale, ambientale troverà applicazione il nuovo istituto del dibattito pubblico, di 

matrice francese (Débat public) non presente né nella precedente formulazione del Codice D.lgs. n. 

163/2006 né nelle Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE ma è introdotto ex novo 

nel D.lgs. n. 50/2016. 

L’istituto in esame è volto a dare attuazione ai principi fondamentali e fondanti l’organizzazione 

costituzionale tra i quali spiccano quello democratico (art. 1 Cost), dell’imparzialità e dell’buon andamento 

della P.A. (art. 97 Cost.). 

Il dibattito pubblico è stato accolto dal Consiglio di Stato che nel parere 855/2016 l’ha definito come: 

“uno strumento essenziale di coinvolgimento della collettività locale nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi 

opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto”.  

Il dibattito pubblico rappresenta uno strumento di partecipazione democratica che assicura una maggior 

accettazione dell’opera da parte della società e prevenendo il contenzioso, accelerandone la realizzazione. 

Il sistema delineato dall’art. 22 è finalizzato: a consentire ai cittadini di informarsi ed esprimere il proprio 

parere sull’iter e sulla realizzabilità di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, 

ambientale, sulle città e sull’assetto del territorio. 

Il dibattito si svolgerà nella fase inziale della progettazione, sul progetto di fattibilità o del "documento di 

fattibilità delle alternative progettuali", quando il proponente è ancora nelle condizioni di poter scegliere se 

realizzare l’opera o no, e quali modifiche apportare al progetto originale.  

L'obiettivo di fondo, oltre alla trasparenza, è ridurre i conflitti e migliorare le progettazioni. 

Risulterà obbligatorio per le opere di importo superiore a 500 milioni di euro ( anche se  il testo finale, su 

richiesta delle Commissioni parlamentari uscenti, ha inserito nuovamente la categoria «impianti, 

insediamenti industriali e infrastrutture energetiche» tra quelle obbligate al dibattito, per investimenti oltre 

i 300 milioni di euro; gli altri interventi obbligati al dibattito pubblico sono: 1) autostrade e strade 

extraurbane con oltre 15 km di tracciato e valore superiore a 500 milioni; 2) tronchi ferroviari oltre 30 km 
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Nella nuova normativa il PFTE ha acquisito un ruolo di primaria importanza perché ha 

lo scopo precipuo di individuare, tra le varie soluzioni percorribili, quella che presenta il 

miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione agli obiettivi perseguiti 

ed alle specifiche esigenze da soddisfare sulla base del rapporto benefici/obiettivi a cui 

l’intervento è preordinato186. 

All’interno della progettazione sono ricomprese tutte le indagini e gli studi necessari per 

assicurare gli obiettivi cu la progettazione è proposta. 

 
e importo sopra 500 milioni; 3) opere aeroportuali da oltre 200 milioni; 4) opere portuali da oltre 200 

milioni; 5) interventi per la difesa del mare e delle coste oltre 50 milioni; 5) interporti dai 300 milioni; 6) 

elettrodotti aerei con tracciato oltre 40 km; 7) condotte idriche con portata oltre 4 metri cubi al secondo, 

8) impianti idrici (ad esempio depuratori) da oltre 40 milioni; 9) infrastrutture a uso sociale, culturale, 

sportivo, scientifico o artistico da oltre 300 milioni di euro )nonché quando ne faccia richiesta il governo, 

gli enti locali o i cittadini ( con un minimo di 50mila firme). 

La durata è di 4 mesi cui vanno aggiunti a monte una fase di progettazione del processo decisionale di 3 

mesi ed a valle una possibile proroga di 2 mesi.  

La gestione del dibattito pubblico è lasciata nelle mani di un responsabile che sarà una figura indipendente 

selezionata dal proponente dell’opera con una gara fra gli iscritti a un elenco tenuto dalla Commissione 

nazionale per il dibattito pubblico.  

Con il responsabile del dibattito pubblico collaborano il soggetto proponente dell’opera e il comitato di 

monitoraggio formato dagli enti locali su cui insiste l’opera. 

Il soggetto proponente dell’opera, entro tre mesi dalla fine del dibattito, presenta un dossier conclusivo 

che dovrà evidenziare la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche apportate al 

progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte. 

L’istituto in esame, nonostante abbia seguito l’iter procedurale per la sua attuazione definita al comma 2 

dell’art. 22 del Codice, diverrà attuativo solo con l’emanazione del decreto del futuro Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con cui istituirà una "Commissione nazionale" di supporto e monitoraggio. 

Anche il Consiglio di Stato, con Parere rilasciato dalla Commissione Speciale del 12 febbraio 2018, n. 359 

sulla proposta di D.P.C.M. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere 

sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

ha espresso giudizio positivo. 

Sul punto: ANSELMI, Il dibattito pubblico: profili giuridici, www.astridonline.com ; ARONA A., Dibattito 

pubblico, ok finale al decreto, www.ilsole24ore.com ;SANTILLI G., Débat public, arriva il decreto che rivoluziona la 

partecipazione di cittadini e territori, www.ilsole24ore.com; 

185  Il progetto preliminare consisteva in una semplice relazione illustrativa in cui veniva fornita una 

sintetica motivazione della soluzione prospettata. 

186 PERFETTI R. L., op. cit. 

http://www.astridonline.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
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Il documento conclusivo contenente il PFTE deve poi essere inserito nella 

programmazione annuale dei lavori e deve contenere tutte quelle valutazioni di indagini 

preliminari che consentono all’amministrazione aggiudicatrice di acquisire le scelte 

relative alla realizzazione di un’opera187. 

2) Progetto definitivo: una volta elaborato il PFTE, l’amministrazione aggiudicatrice 

deve redigere il progetto definitivo in cui vengono individuati compiutamente i lavori da 

realizzare e tutti gli elementi necessari al fine del rilascio delle autorizzazioni e 

prescrizioni necessarie. 

È in tale fase che devono essere quantificati i limiti di spesa ed i tempi di realizzazione 

delle opere. 

3) Progetto esecutivo: una volta realizzato anche il progetto definitivo deve essere 

elaborato, in coerenza con questo, il progetto esecutivo in cui devono essere indicati 

dettagliatamente i lavori da realizzare, il relativo costo presunto ed il cronoprogramma 

delle opere da realizzare. 

La funzione del progetto esecutivo è quella di rendere noto il contenuto della 

progettazione188 al soggetto che, aggiudicandosi la gara, dovrà eseguire l’opera. 

 
187 L’attuale configurazione del comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, delineata in seguito alla Legge n. 55/2019 

di conversione al D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” stabilisce che: “Con ulteriore decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è 

disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. 

Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti”. 

188 Nella fase di programmazione e progettazione si inserisce il favor per la suddivisione della commessa 

pubblica in lotti. 

L’art. 23 del Codice stabilisce infatti che il PFTE deve ricomprendere anche le indagini e gli studi 

necessari preordinati ad effettuare la “scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali ex art. 

51 dello stesso Codice. 

Vi sono due tipologie di lotti: 

- lotto funzionale la cui definizione è contenuta all’art. 3, co.1, lett. qq): “uno specifico oggetto di appalto da 

aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e 

realizzazione sia tale da assicurare funzionabilità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre 

parti”; 

- lotto prestazionale disciplinato all’art. 3, co.1 lett. gggg): “uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con 

separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in 

conformità alle diverse fasi successive del progetto”. 

La ratio che si cela dietro la suddivisione in lotti di un appalto è quella di favorire la partecipazione delle 

MPMI alle gare più rilevanti che, altrimenti, non avendo i mezzi economici, tecnologici ed organizzativi 
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- progettazione di servizi189 e forniture si articola, come regolato all’art. 23, co. 14, D.lgs. 

n. 50/2016, di norma su un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti. 

Una volta terminata la fase di programmazione e di progettazione in cui la stazione 

appaltante ha determinato il budget stanziato per l’esecuzione dell’opera ed aver 

dettagliatamente definito il progetto che dovrà essere compiuto, il processo formativo 

del contratto di appalto nei settori ordinari giunge alla predisposizione della determina a 

contrarre. 

Il Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” e la successiva legge di conversione n. 

55/2019, hanno modificato gli artt. 23 e 24 del Codice degli appalti, prevedendo una 

semplificazione 190. 

 
per competere con le imprese più solide, non riuscirebbero ad immettersi nel mercato e a parteciparvi; la 

suddivisione rappresenta pertanto un istituto volto ad implementare la concorrenza 

L’istituto della suddivisione in lotti sembra aver subito una riqualificazione con l’entrata in vigore del 

D.lgs. n. 50/2016 perché è passato da essere obbligatorio ad essere discrezionale.  

Tale assunto è stato recentemente affermato anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 3 aprile 2018, 

n. 2044: “ l’art. 51 D.lgs. n. 50-2016 ha mantenuto il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l'accesso delle 

microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.lgs. n. 163-2006; 

tuttavia, nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché il medesimo art. 51, 

comma 1, secondo periodo afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel 

bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139". 

189 Come disciplinato dall’art. 23, co. 15, del Codice è nella fase della progettazione di un appalto pubblico 

che deve essere immessa la documentazione inerente alla sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008. 

190 La Relazione di accompagnamento e la Relazione tecnica al Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca 

Cantieri” del 18 aprile 2019, G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 ha apportato modifiche ai commi 3, 3-bis, 5 e 6 

e sono stati introdotti, ex novo, i commi 11-bis e 11-ter. 

La modifica al comma 3 è di coordinamento con l’introduzione del futuro Regolamento attuativo.  

Le modifiche del D.L. n. 32/2019 al comma 3-bis erano state introdotte per apportare una maggiore 

semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, prevedendo che gli 

interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, ad esclusione degli interventi di rinnovo o di 

sostituzione di parti strutturali delle opere o gli impianti, possono essere affidati sulla base del progetto 

definitivo.  

A sua volta, il comma 3 bis ha subito modificazioni in sede di conversione, infatti, la Legge n. 55/2019 

prevede che: “Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione 

ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione 

agli interventi previsti”. 
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II) La determina a contrarre.  

Disciplinata all’art. 32 del Codice, la determina a contrarre è l’atto dirigenziale con cui la 

Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto191 e 

 
La modifica del comma 6 è tesa a coordinare l’articolo 23 del codice con il decreto legislativo n. 152 del 

2006 e, specificatamente, con i contenuti degli allegati alla parte II del citato decreto legislativo, modificati 

con decreto legislativo n. 104 del 2017. 

La previsione del nuovo comma 11-bis ripristina la previsione dell’articolo 92, comma 7-bis, del 

previgente codice di cui al D.lgs. n. 163 del 2006 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro 

economico di ciascun intervento anche “le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni 

aggiudicatrici in relazione all’intervento”. Detta previsione risulta necessaria per consentire alle amministrazioni 

di far fronte alle varie attività connesse a ciascun intervento.  

In maniera analoga, con la previsione del nuovo comma 11-ter dell’articolo 23 del Codice si riconosce ai 

Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore 

dell’Agenzia del demanio, le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, finalizzate alla stesura del 

piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

2) All’articolo 24, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 7. 

La modifica al comma 2 è tesa a coordinare la disposizione con l’introduzione futuro Regolamento 

attuativo. La modifica al comma 7 è finalizzata ad allineare alle disposizioni europee la disciplina della 

partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli 

incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Al riguardo, la Commissione europea – 

Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW), con 

parere del 6 marzo 2019, nell’evidenziare che il divieto assoluto sancito dall’articolo 24, comma 7, del 

codice italiano è incompatibile con l’articolo 41 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva appalti pubblici) e con l’articolo 3 della direttiva 2014/23/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva concessioni), ritiene che i 

concessionari uscenti, che hanno predisposto la progettazione da porre a base di gara, devono poter 

partecipare alla procedura di gara per l’affidamento delle concessioni, purché l’amministrazione 

aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro 

partecipazione. 

https://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/04/Relazione-tecnica-sul-DL-322019.pdf 

191 CARANTA R., I contratti pubblici, Torino, 2012. 

Differentemente dal bando di gara che è un atto amministrativo di natura generale ed avente “portata” 

esterna, pertanto, impugnabile da terzi, la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna e consiste 

in un atto amministrativo di tipo programmatico che costituisce presupposto del procedimento 

contrattuale. 

https://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/04/Relazione-tecnica-sul-DL-322019.pdf
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costituisce il primo e fondamentale documento in cui l’amministrazione esprime le 

motivazioni della propria scelta contrattuale e procedurale. 

L’art. 32, co. 2 del Codice stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti devono 

redigere, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, la determina a contrarre che 

dovrà contenere: 

A) elementi essenziali del contratto 192 : consistenti nell’oggetto, la forma, il fine di 

pubblico interesse che il contratto è chiamato a perseguire, nonché i requisiti indicati agli 

artt. 80 e 83 del Codice, disciplinanti rispettivamente i motivi di esclusione dalla gara – 

cause che ostacolano l’operatore interessato anche solo a poter partecipare alla gara 

indetta dalla stazione appaltante per scegliere l’operatore più adatto all’esecuzione del 

contratto di appalto193- e i criteri di selezione degli operatori economici194 - criteri che 

 
192 A tal proposito è necessario prendere in considerazione, nell’ambito degli enti locali, l’articolo 192, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti “deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 

193 CARINGELLA F. - MANTINI P. - GIUSTINIANI M., Nuovo codice dei contratti pubblici, Roma, 2016. 

L’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la cui disciplina corrisponde in parte all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 con 

importanti modifiche introdotte dall’art. 57 Direttiva 2014/24/UE, disciplina i motivi c.d. “soggettivi” o 

di “moralità” o di “ordine pubblico” di esclusione dalle procedure di affidamento da cui si ricavano, a 

contrario, i requisiti generali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula 

dei relativi contratti. 

I motivi di esclusione “soggettivi”, che non permettono all’operatore economico di partecipare alla gara, 

sono: 

1) motivi di esclusione a rilevanza penale indicati ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 80 del Codice; 

2) motivi di esclusione a rilevanza aziendale e imprenditoriale elencati al comma 4 dell’art. 80 del Codice; 

3) motivi di esclusione a rilevanza imprenditoriale disciplinati al comma 5 dell’art 80 del Codice. 

Una parziale deroga all’esclusione automatica per i  motivi soggettivi appena esposti è costituita dal c.d. self 

cleaning, contenuta all’art. 80, commi 7, 8 e 9 del Codice e consistente nella possibilità per l’operatore 

economico di dimostrare, la propria affidabilità a determinate condizioni consistenti in: aver riportato una 

sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva inferiore a 18 mesi, riconoscimento dell’attenuante 

della collaborazione, dimostrazione di aver risarcito o comunque di aver provato a risarcire qualunque 

danno causato, aver adottato provvedimenti concreti per prevenire ulteriori illeciti. 

194 COSMAI P., IOVINO P., Il nuovo codice degli appalti pubblici, Milano, 2016. 
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devono essere posseduti dagli operatori (dopo essere stati ammessi a partecipare alla 

gara pubblica ed abbiano dimostrato di possedere i criteri stabiliti all’art. 80) al fine di 

poter essere scelti dalla stazione appaltante quali aggiudicatari della commessa pubblica 

195. 

 
L’art. 83 del Codice disciplina i criteri “oggettivi”, ossia quei criteri che la stazione appaltante valuta 

possedere in capo agli operatori economici partecipanti ai fini dell’aggiudicazione della commessa, sono:  

a) i requisiti di idoneità professionale: il comma 3 dell’art. 83 prescrive testualmente che “…i concorrenti alle 

gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali…”; 

b) la capacità economica e finanziaria richiesta agli operatori economici dalle stazioni appaltanti per 

l’esecuzione di un appalto è contenuta in due disposizioni normative: per gli appalti di servizi e forniture i 

parametri economici sono indicati all’art. 83, comma 4 e 5; per i lavori i requisiti di idoneità economica 

sono disposti all’art. 84. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere Codice agli operatori 

economici che partecipano ad una gara per l’aggiudicazione di servizi e forniture ex art. 83, co. 4 e 5 la 

documentazione concernente un fatturato minimo annuo, informazioni sui conti annuali ed una adeguata 

copertura assicurativa; 

c) le capacità tecniche e professionali per la verifica delle quali viene lasciata ampia discrezionalità di 

valutazione alle stazioni appaltanti limitandosi, all’art. 83, co. 6 di poter richiedere agli operatori economici 

il possesso di requisiti concernenti le risorse umane e tecniche, nonché l’esperienza necessaria per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

Per gli appalti di lavori le stazioni appaltanti possono richiedere all’operatore economico ex art. 84 

direttamente l’attestazione SOA attraverso la quale l’operatore stesso dimostra il possesso dei requisiti 

richiesti dal bando ed in cui vengono attestati i requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria 

nonché il possesso della certificazione di qualità. 

195 TRIGNANO S., Il soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici, in www.ildirittoamministartivo.it . 

Il soccorso istruttorio è un istituto che trova applicazione in relazione a qualunque procedimento 

amministrativo in virtù dell’art. 6 comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e costituisce applicazione del 

principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3, legge n. 241/1990, che, secondo il Consiglio di Stato, 

impone all’amministrazione di “squarciare il velo della mera forma” al fine di accertare la sussistenza delle 

effettive condizioni prescritte dalla legge o dal bando di gara (Cons. St., Ad. Plen., n. 9/2014), che 

rappresenta diretto corollario del principio del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 

Cost.; consiste nel potere del responsabile del procedimento di adottare detto strumento per colmare 

lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori nonché esperire accertamenti tecnici, 

ispezioni e ordinare l’esibizione di documenti che dovessero emergere in fase istruttoria.  

In materia di appalti pubblici la disciplina del soccorso istruttorio era contenuta agli artt. 38 e 46, co. 1 ter 

del D.lgs. 163/2006, per poi essere successivamente modificata con la Direttiva 2014/24/UE e trasposta 

all’art 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ed ulteriormente rivisitata e corretta con il D.lgs. n. 57/2017.  

http://www.ildirittoamministartivo.it/
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B) I criteri di scelta delle procedure, effettuate dalla stazione appaltante disciplinati 

all’art. 59 e all’art. 36 del Codice. 

 
Il soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici, nella formulazione attualmente vigente, consiste nella 

procedura attraverso cui vengono sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda senza il 

pagamento di alcuna sanzione (nella originaria formulazione dell’art. 83, co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 vigeva 

una sanzione pecuniaria a carico dell’operatore economico che avesse richiesto l’ausilio del soccorso 

istruttorio in favore della stazione appaltante). 

Con il soccorso istruttorio, la stazione appaltante, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi nonché del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 

all’articolo 85, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o 

regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono, tuttavia, irregolarità essenziali e pertanto non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Ratio dell’ istituto è, pertanto, quella di limitare l’esclusione dalla procedura di gara ai soli casi di carenze 

gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, in omaggio al principio del favor partecipationis. 

Un problema particolarmente dibattuto e tutt’ora attuale, solo parzialmente risolto dalla giurisprudenza, 

riguarda la fase procedimentale in cui è possibile inserire l’istituto del soccorso istruttorio. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi con le prime formulazioni del soccorso istruttorio 

( T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 22/12/2015 n. 1224 ; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 02/12/2015 n. 

976; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 22/03/2016 n. 524; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22/03/2016 n. 

3580; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 04/05/2016 n. 469 ), l’istituto poteva operare solo nella 

fase procedimentale dell’ammissione dei concorrenti e della verifica dei relativi requisiti di partecipazione 

e non anche nelle fasi successive di esame delle offerte economiche o in sede di verifica a campione ex art. 

48 comma 1 D.lgs. 163/06 o nella fase del controllo dei requisiti e delle capacità economico-finanziarie e 

tecnico-organizzative dell’impresa.  

A far data dal 2014 la giurisprudenza ha cambiato orientamento ed ha adottato un’interpretazione 

estensiva dell’istituto del soccorso istruttorio sotto il profilo temporale, ritenendolo applicabile in 

qualunque fase procedimentale della gara, anche all’esito dell’aggiudicazione. 

Il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II con Sentenza 15 marzo 2017 n. 3541, allineandosi all’indirizzo divenuto 

ormai prevalente, ritiene che la stazione appaltante possa ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio 

anche in un momento successivo rispetto a quello della valutazione della documentazione amministrativa 

e di valutazione dell’offerta tecnica ed addirittura anche dopo il provvedimento di aggiudicazione.  

Secondo l’attuale filone giurisprudenziale, qualora la documentazione presentata nei termini stabili dalla 

stazione appaltante per la presentazione delle offerte dovesse risultare insufficiente, questa, potrà essere 

integrata in ogni momento con il solo limite dell’insussistenza in concreto del requisito non documentato 

dall’impresa concorrente. 
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Dall’art. 59, introduttivo delle procedure ordinarie, è desumibile la ratio ispiratrice196 della 

scelta del contraente che si fondano sull’esigenza a che l’amministrazione aggiudicatrice 

trovi soddisfazione dalla esecuzione del contratto pubblico, realizzabile mediante il 

ricorso non alla “concorrenza nel mercato” ma alla “concorrenza per  il mercato”197, attuabile 

 
196 La ratio sintetizzata è frutto della fusione tra due concezioni antitetiche della concorrenza: 

- quella europea, contenuta nella Direttiva 2014/24/UE, in cui si manifesta una visione di concorrenza 

per il mercato, consistente in una reale competizione tra gli operatori economici per aggiudicarsi la gara 

attuata affinché le amministrazioni possano aggiudicarsi l’acquisto migliore nel rispetto del rapporto 

qualità/prezzo; 

- quella nazionale, originariamente votata alla realizzazione dell’interesse pubblico dell’ente amministrativo 

interessato, successivamente mutata ed ora consistente nel valutare l’accesso al mercato e la gara come 

regole di concorrenza e condizione della libertà di iniziativa economica privata ove è la procedura che 

deve adattarsi alle esigenze della stazione appaltante e non viceversa. 

197 CHIEPPA R., LOPILATO V., Studi di diritto amministrativo, Giuffrè, 2007, p. 737 

L’evoluzione della concezione della “concorrenza nel mercato” e “concorrenza per il mercato” può essere 

così sinteticamente ripercorsa:  

la “concorrenza nel mercato” avrebbe dovuto consentire agli imprenditori del settore di operare 

contemporaneamente nel mercato rilevante ad “armi pari” riuscendo contestualmente a soddisfare le 

esigenze della comunità amministrata.  

Questa situazione, di accesso libero al mercato, si sarebbe potuta verificare in un regime completamente 

liberalizzato e, quindi, di piena concorrenza, o al più caratterizzato dal previo rilascio di autorizzazioni 

necessarie per l’esercizio dell’attività economica da espletare. 

Il pieno esplicarsi della concorrenza, tuttavia, potrebbe non essere in grado di soddisfare le esigenze di 

“tutti” i cittadini. 

Da qui la necessità di un intervento pubblico che, con misure regolatorie, imponga alle imprese 

l’osservanza dei cd. “obblighi di servizio” idonei ad assicurare l'erogazione di prestazioni adeguate al 

perseguimento degli obiettivi di “efficienza economica, di coesione sociale e di sicurezza di tutti i 

cittadini” (in tal caso si parla di servizio di interesse generale che è un concetto avente un contenuto 

analogo a quello di servizio pubblico inteso secondo la concezione oggettiva e la cui titolarità può spettare 

indifferentemente a imprese pubbliche o private).  

In questi mercati “parzialmente” liberalizzati e non ancora pienamente concorrenziali, insieme con 

l’autorizzazione all'esercizio dell'attività si accompagna di norma un contratto di servizio per consentire, 

dietro la previsione di aiuti e diritti speciali, l'imposizione dei citati obblighi di servizio.  

Sintetizzando all’estremo, in un mercato in cui il funzionamento “autonomo” dello stesso non è in grado 

di soddisfare anche “gli utenti marginali”, l'autorità di regolazione deve prevedere degli “oneri di servizio” 

idonei a simulare o, per meglio dire, a dare vita artificialmente a quegli effetti che dovrebbero derivare da 

un confronto concorrenziale.  
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mediante una dilatazione massima della concorrenza attraverso l’utilizzo di procedure 

volte a porre gli operatori economici in competizione tra loro, così da rendere possibile 

la realizzazione dell’interesse pubblico a cui la stipula del contratto è sotteso. 

A tale scopo l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a: 

- procedure aperte o ristrette dove, ricorrendo al mercato, viene garantita la dilatazione 

massima della concorrenza attraverso l’espansione della platea degli operatori economici 

in competizione tra loro; 

- procedure negoziate (identificabili con la procedura negoziata con pubblicazione del 

bando, il dialogo competitivo o il partenariato per l’innovazione) a cui la stazione 

appaltante deve far ricorso per la scelta dell’operatore economico più idoneo alla 

realizzazione della commessa pubblica qualora non sia possibile ricorrere al mercato198; 

la procedura negoziata deve sempre avvenire nel rispetto del principio di concorrenza e 

si sostanzia in una pre-negoziazione o “dialogo anticipato rispetto alla aggiudicazione” 

tra la stessa e gli operatori economici ritenuti idonei a realizzare l’opera pubblica. 

Le procedure di selezione del contraente sono disciplinate agli artt. 60 - 65 del Codice e 

possono essere così sintetizzabili: 

 
In questa tipologia di mercati, caratterizzati dall’essere sospesi in un limbo tra apertura alla concorrenza, 

ma non ancora completamente liberalizzati, gli operatori potrebbero essere presenti ancora in un numero 

limitato. Non potendo, pertanto, operare “tutti” i soggetti interessati, la pubblica amministrazione deve 

rispettare la cd. “concorrenza per il mercato” e cioè deve “scegliere” gli imprenditori cui affidare la 

erogazione di quel determinato servizio mediante procedure competitive di selezione ad evidenza 

pubblica, in modo da assicurare l’individuazione “dell'operatore più idoneo ad effettuare gli investimenti necessari e 

offrire il servizio migliore al minore costo”.  

198 Il ricorso alle procedure negoziate è preferibile quando: 

- non sia possibile ricorrere al mercato, situazione derivante dal fatto che l’amministrazione non possa 

soddisfare le proprie esigenze senza l’adattamento di soluzioni immediatamente disponibili; vi sia 

l’esigenza di progettazione o soluzioni innovative; sussista l’esigenza di negoziare a causa di particolari 

circostanze desumibili dalla natura, complessità, impostazione finanziarie giuridica del contratto o a causa 

di rischi connessi; le specifiche tecniche non possano essere stabilite con sufficiente precisione;  

- le procedure aperte o ristrette non possano portare a risultati di aggiudicazione soddisfacente; 

- qualora la P.A. non sia in grado di definire preventivamente i metti idonei a soddisfare le proprie 

esigenze o di valutare ciò che il mercato possa offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie e 

giuridiche; 

- qualora la precedente gara abbia portato solo offerte irregolari o inaccettabili, comportando così un 

fallimento del mercato definibile “relativo” in quanto la soluzione negoziata potrebbe realizzare l’ottimale 

incontro tra la domanda e l’offerta. 
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1)la procedura aperta199 è disciplinata all’art. 60200 in cui viene statuito che ogni operatore 

economico interessato ad aggiudicarsi la commessa pubblica può presentare la propria 

offerta entro 35 giorni201  decorrenti dalla data di trasmissione di un bando di gara 

realizzato dalla amministrazione aggiudicatrice; 

2) la procedura ristretta202, la cui disciplina è contenuta all’ art. 61, rappresenta una 

modalità di scelta del contraente alternativa a quella aperta e viene effettuata mediante la 

predisposizione di un bando di gara ad opera della amministrazione aggiudicatrice a cui, 

ogni operatore economico, può chiedere di partecipare203; la variazione rispetto alla 

 
199 L’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice definisce la procedura aperta come: “la procedura generale ed 

ordinaria in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta”. 

200CORRADINO M., DAMIANI S.S., op. cit. 

L’art. 60 del Codice statuisce le singole fasi del procedimento di procedura aperta possono essere così 

sintetizzate:  

- redazione del bando e la sua pubblicazione;  

- verifica ed ammissione dei concorrenti;  

- esame delle offerte;  

- aggiudicazione;  

- stipulazione del contratto con l’impresa che risulti essere prima nella graduatoria finale.  

201 Per giurisprudenza costante consolidatasi in vigenza del D.lgs. n. 163/2006 i termini di presentazione 

delle domande di partecipazione e delle offerte sono perentori ed inderogabili e come tali aventi natura 

decadenziale (Consiglio di Stato Sentenza n. 16 del 08.01.2007; T.A.R. Lazio Roma Sentenza n. 392 del 

26.05.2006). 

Le offerte eventualmente presentate fuori dal termine prescritto sono da considerarsi inammissibili e 

giustificando l’esclusione del concorrente (Consiglio di Stato Sentenza n. 1960 del 10.04.2002; T.A.R. 

Marche Sentenza n. 11963 del 13.06.2011).  

La giurisprudenza ammette la remissione  in termini solo quando sia apprezzabile una qualche giustificata 

incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione 

normativa obiettivamente ambigua  o confusa, ad una obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di 

interpretazione, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al 

comportamento dell’Amministrazione idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti ( Consiglio di Stato 

Sentenza n. 5408 del 30.11.2015; Consiglio di Stato Sentenza n. 4623 11.09.2014). 

202 L’art. 3, comma 1, lett. ttt) del Codice definisce la procedura ristretta come: “le procedure di affidamento alle 

quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori 

economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice”. 

203 T.A.R. Brescia, Sentenza n. 337/2017 ha stabilito che: “I requisiti di partecipazione alle gare vanno tenuti 

distinti dai requisiti di qualificazione anche nel caso di procedure ristrette, in cui può essere selezionato un numero ridotto di 

operatori economici ai quali inoltrare l'invito a presentare offerta”. 
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procedura aperta204 di selezione del contrente consiste nel fatto che in quella ristretta 

possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati nel termine di 30 

 
Il Tar Brescia descrive come la «forcella», ossia la possibilità di restringere il numero dei candidati, sia stata 

procedimentalizzata dall'articolo 91 del D.lgs. 50/2016. 

 A tale facoltà, infatti, le stazioni appaltanti possono ricorrere quando lo richieda la difficoltà o la 

complessità dell'opera, garantendo comunque un numero minimo di candidati pari a cinque. 

La stazione appaltante, quindi, può avviare una preselezione per individuare gli operatori economici più 

qualificati tra quelli dotati dei requisiti per partecipare.  

Tra questi ultimi possono essere invitati alla successiva procedura ristretta almeno cinque operatori 

economici titolari anche di ulteriori requisiti. 

Qualora le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara siano superiori al numero massimo fissato 

dalla stazione appaltante, questa può individuare gli operatori economici con la maggiore specializzazione 

e qualificazione. 

Invece, quando non vi sia un numero minimo di candidati qualificati la stazione appaltante può proseguire 

la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste, senza possibilità di integrazione.  

Vanno però definiti criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la selezione dei candidati da 

invitare. 

Per concorrere alle gare, in base all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici devono 

possedere i requisiti di idoneità professionale, nonché le capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale definite dalla lex specialis. servono non solo i requisiti generali, che garantiscono l’affidabilità 

morale, la cui mancanza determina l'esclusione dalla gara e la mancata stipula del contratto, ma anche 

quelli speciali.  

Dopo l’entrata in vigore del D.lgs.50/2016 vige ancora il divieto fissato dall'articolo 60, comma 4, del 

d.p.r. 207/2010 di richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure 

e contenuti diversi da quelli previsti dal sistema Soa.  

Inoltre, l'articolo 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ribadisce che i bandi e le lettere di invito non possono 

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice appalti e da altre 

disposizioni di legge, pena la nullità delle stesse. 

204 DE NICTOLIS R., I termini per le domande di partecipazione e le offerte, in Trattato sui contratti pubblici, diretto 

da De Nictolis-Sandulli-Garofoli, Milano 2008. 

Le caratteristiche che differenziano la procedura ristretta da quella aperta sono tipicamente ricondotte  

all’ambito meramente procedimentale: essa è infatti qualificata come struttura bifasica nella quale si 

distinguono la preliminare selezione degli operatori da invitare e la successiva selezione comparativa delle 

offerte, presentate soltanto dagli operatori invitati. 

Inoltre, nella procedura ristretta, è riscontrabile una maggior discrezionalità della amministrazione 

aggiudicatrice nella selezione complessiva in quanto pone di fatto una valutazione qualitativa degli 

operatori economici consistente in una pre-qualificazione, andando così ad incidere maggiormente sui 

principi di apertura della concorrenza. 
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giorni 205  decorrenti dall’invito 206 effettuato dalla amministrazione aggiudicatrice in 

applicazione dei criteri e delle modalità stabilite dal Codice; 

3) la procedura competitiva con negoziazione207, la cui disciplina e procedimento sono 

contenuti agli artt. 59208 e 62209, si estrinseca nella negoziazione che l’amministrazione 

 
205 L’ANAC con delibera n. 336/2018 ha disposto che in caso di contestazione da parte di un operatore 

economico per omesso rispetto da parte della stazione appaltante rientra nella discrezionalità 

dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di presentazione delle offerte, tenendo 

conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del contratto e delle circostanze di 

fatto del caso concreto.  

206  Nella procedura ristretta, è riscontrabile una maggior discrezionalità della amministrazione 

aggiudicatrice nella selezione complessiva in quanto pone di fatto una valutazione qualitativa degli 

operatori economici consistente in una pre-qualificazione, andando così ad incidere maggiormente sui 

principi di apertura della concorrenza. 

Oltre a questa caratteristica di maggior discrezionalità della procedura ristretta, giova ricordare che vi è 

l’ulteriore facoltà, disciplinata all’art. 91 del Codice, di limitare il numero dei candidati che possono essere 

invitati a presentare l’offerta in maniera conforme ai criteri “oggettivi e non discriminatori” indicati nella 

lex specialis andando in tal modo a comporre la discrezionalità in due fasi: 

- valutazione qualitativa dei soggetti, prima delle offerte; 

- comparazione valutativa delle offerte presentate. 

Come evidenziato anche dal T.A.R. Lazio – Roma nella sentenza n. 19 del 20.01.2016 la prima fase 

consiste in “una valutazione qualitativa soggettiva” che prescinde dalle offerte d è prodromica a definire 

un novero ristretto di operatori. 

207 L’art. 3, co. 1, lett. uuu) del Codice definisce le «procedure negoziate» come: “le procedure di affidamento in 

cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni 

dell'appalto”. 

208 Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione nelle seguenti 

ipotesi alternative definite all’art. 59, co. 2, 3, 4: 

“a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:  

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare 

soluzioni immediatamente disponibili;  

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;  

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla 

natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;  

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con 

riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei 

punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;  

b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono 

state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4”.  
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aggiudicatrice intrattiene con gli operatori economici dopo aver selezionato, in seguito 

all’avviso di indizione della gara, quelli reputati maggiormente idonei per la stipulazione 

del contratto pubblico; 

4) la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando210 è definita all’art. 63 

del Codice211 e, pur rientrando tra le procedure negoziate, rappresenta un’eccezione212 

 
In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se 

includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 

dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai 

requisiti formali della procedura di appalto.  

Sono considerate irregolari le offerte: 

“a) non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. 

b) ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito; 

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicate estremamente basse”. 

Sono considerate inammissibili le offerte:  

“a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara;  

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;  

d) che non hanno la qualificazione necessaria; 

e) il cui prezzo supera l’importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima 

dell’avvio della procedura di appalto”. 

209 La procedura di negoziazione previa pubblicazione del bando si sviluppa, come disciplinato all’art. 62 

del Codice, nei seguenti momenti: 

1) avviso di indizione di gara contenente le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai 

fini della selezione qualitativa; 

2) domande di partecipazione (trenta giorni);  

3) individuazione degli operatori da invitare, sulla base della selezione qualitativa; 

4) invito e ricezione offerte (trenta giorni); 

5) le amministrazioni negoziano con gli operatori le loro offerte iniziali e le successive, tranne le finali, 

sulla base dei requisiti minimi e del criterio di aggiudicazione.  

6) nel corso delle negoziazioni, le amministrazioni garantiscono parità di trattamento e non forniscono 

informazioni avvantaggianti ai singoli operatori, 

7) informazione della volontà di conclusione delle negoziazioni, con fissazione di termine per offerte 

finali.  

210 L’art. 63 definisce i casi in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa: 

A) qualora, in seguito ad una gara ad evidenza pubblica (aperta o ristretta) precedente la stazione 

appaltante non abbia individuato l’appaltatore.  

Il mancato reperimento dell’appaltatore è determinato nei casi seguenti:  
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- non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata (un’offerta non è ritenuta appropriata 

se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è , quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche 

sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei 

documenti di gara; una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico 

interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione 

aggiudicatrice); 

-non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione.  

B) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un unico operatore 

economico per una delle seguenti ragioni:  

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione 

artistica unica ex art. 57 del Codice; 

2) assenza della concorrenza per motivi tecnici;  

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.  

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o 

soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e ̀ il risultato di una limitazione artificiale 

dei parametri dell’appalto.  

C) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché 

nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i 

termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 

negoziazione non possono essere rispettati.  

211 L’ANAC ha emanato il 13.09.2017 le Linee Guida n. 8 che disciplinano il “Ricorso a procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” e definiscono il caso in cui le 

stazioni appaltanti ricorrono, per l’acquisizione di beni o servizi, ad affidamenti mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori 

speciali) del Codice, adducendo motivazioni legate all’esistenza di privative, all’infungibilità dei prodotti o 

servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc. ( tale 

fenomeno avviene in diversi settori: settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i 

servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari).  

Tale prassi comporta una restrizione della concorrenza, pertanto, l’ANAC ha ritenuto necessario fornire 

indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l’effettiva infungibilità di un bene o di un 

servizio.  

L’ANAC nelle Linee Guida in commento, definisce preliminarmente come, da un punto di vista giuridico 

ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non siano sinonimi: 

- esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva 

(brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio; 

- l’infungibilità attiene ad un bene o servizio che è l’unico in grado di garantire il soddisfacimento di un 

certo bisogno.  
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Per i casi in cui una fornitura e un servizio sia effettivamente infungibile, il legislatore, comunitario e 

nazionale, hanno previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara 

risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, 

conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di 

tempo e di risorse. 

Trattandosi di una deroga all’evidenza pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e 

motivata nella delibera o determina a contrarre da parte della amministrazione che, dovendo operare 

secondo il principio di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), deve procedere caso per caso al fine 

di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l’effettiva concorrenza nel 

mercato anche quando un operatore economico offra un prodotto o un servizio infungibile e potrà quindi 

stabilirne un prezzo maggiore di quello che deriverebbe da un confronto concorrenziale, in quanto potrà 

sfruttare i vantaggi derivanti da una domanda inelastica, ovvero una domanda che reagisce poco a 

variazioni di prezzo.  

Alla determinazione di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di 

derogare alla regola dell’evidenza pubblica (art. 63), ma, in attuazione dei principi di proporzionalità ed 

adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai 

guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità 

dei servizi o dei beni. 

Spetta alla amministrazione aggiudicatrice verificare rigorosamente l’esistenza dei presupposti che 

giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare.  

Per la verifica rigorosa dei presupposti che possono condurre ad effettuare acquisti ricorrendo alle 

procedure derogatorie dell’evidenza pubblica di cui all’art. 63 è necessario che le stazioni appaltanti già 

nella fase di individuazione dei propri fabbisogni accertino le caratteristiche dei beni e servizi che 

intendono acquistare e, tale verifica, deve avvenire già in fase di programmazione e successiva fase di 

progettazione. 

Grazie a tale analisi preventiva le stazioni appaltanti potrebbero prevenire fenomeni di lock-in ( fenomeno 

che si verifica quando l’amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo 

contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un 

nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente) in quanto verrebbero a conoscere ex ante 

sia la durata del prodotto sia i costi dello stesso e, conseguentemente, potrebbero programmare per tempo 

la sostituzione dello stesso mediante procedura concorrenziale. 

A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio di una procedura di appalto, svolgono 

consultazioni di mercato ex art. 66 del Codice volte a confermare l’esistenza dei presupposti che 

consentono ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ovvero individuare l’esistenza di soluzioni alternative. I risultati delle soluzioni 

individuate a seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono riportati nella determina a contrarre.  

212 Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26: “la procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro 

contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore 



 147 

perché consiste in quella procedura213 in cui le amministrazioni aggiudicatrici, senza la 

redazione di un bando di gara (sostituita dall’adozione di una motivazione adeguata 

preliminare) consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più 

di essi le condizioni dell'appalto; 

5) il dialogo competitivo 214 , disciplinato all’art. 64 215  , consiste nella procedura di 

affidamento in cui la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, 

 
nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed e ̀ onere dell’amministrazione 

committente dimostrarne l’effettiva esistenza”.  

Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2016, n. 413 afferma che il sistema di scelta del contraente a 

mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 D.lgs. n. 50/2016 

rappresenta un’eccezione ai principi generali di pubblicità e di massima concorrenzialità tipici della 

procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità “devono 

essere accertati con il massimo rigore e sono di stretta interpretazione”. 

213 L’art. 63 stabilisce il procedimento in cui si esplica la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara:  

1) individuazione operatori sulla base di “informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 

finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”; 

2) selezione di almeno cinque operatori economici; 

3) previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; 

4) individuazione miglior offerta, sulla base del criterio di aggiudicazione prescelto.  

214 L’Art. 3, co. 1, lett. vvv) del Codice definisce il dialogo competitivo come: “una procedura di affidamento 

nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più 

soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a 

presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura”. 

215 VITI V., Consultazione preliminare di mercato e dialogo competitivo, nell'ottica dell’accentuazione della discrezionalità 

dell'amministrazione e della flessibilità procedurale, www.italiaappalti.it . 

L’art. 64 del Codice statuisce la disciplina del dialogo competitivo che deve rispettare il principio di parità 

di trattamento e può essere riassunta nelle seguenti fasi:  

1) il dialogo competitivo prende avvio a seguito della pubblicazione di un avviso ovvero di un bando di 

gara, il quale deve semplicemente contenere le indicazioni concernenti le esigenze perseguite e i requisiti; 

2) a tale bando fanno domanda di partecipazione gli operatori interessati a cui farà seguito una selezione 

da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli operatori ritenuti idonei; 

3) le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i partecipanti selezionati un dialogo, finalizzato a definire 

i mezzi idonei a soddisfare le loro esigenze;  

4) finito il dialogo, l’amministrazione procedente lo dichiara concluso e ne informa i partecipanti 

rimanenti, invitandoli a predisporre le rispettive migliori offerte in base alle soluzioni accolte al termine 

del dialogo; 

5) le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte finali ricevute sulla base dei criteri prefissati. 

http://www.italiaappalti.it/
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avvia un dialogo con i candidati ritenuti idonei e con cui ha instaurato il dialogo 

finalizzato ad elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le proprie necessità e sulla 

cui base i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte216; 

6) il partenariato per l’innovazione217, disciplinato all’art. 65 del Codice, rappresenta una 

novità di stampo europeo introdotta nel D.lgs. n. 50/2016 in conformità all’art. 31 della 

Direttiva 2014/24/UE e si sostanzia nella procedura di scelta del contraente 218 

 
6) L’amministrazione può continuare a condurre negoziazioni anche in un momento immediatamente 

antecedente alla stipula del contratto con l’offerente per confermare gli impegni finanziari, o altri termini 

contenuti nell’offerta, oppure per completare il contratto, purché ciò non determini modifiche sostanziali 

degli elementi fondamentali dell’offerta della P.A.. 

216 VECA B., Le procedure di scelta del contraente, in Caringella F., Mantini P., Giustiniani M., (diretto da), Il 

nuovo diritto dei contratti pubblici, Roma, 2016. 

L’istituto del dialogo competitivo, già introdotto nel D.lgs. n. 163/2006, che richiedeva, quale 

presupposto di utilizzabilità, che l’appalto fosse particolarmente complesso nei termini indicati dall’art. 58, 

comma 2 del Vecchio Codice, nel D.lgs. n. 50/2016 sembra permettere all’amministrazione di utilizzare il 

dialogo competitivo in una pluralità di ipotesi: 

- quando le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere 

soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 

- quando le esigenze dell’amministrazione implicano progettazione o soluzioni innovative; 

- quando l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze 

particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto 

dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 

- quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione 

dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una 

specifica tecnica comune o un riferimento tecnico; 

- quando, all’esito di una procedura aperta o ristretta, siano state presentate soltanto offerte irregolari o 

inammissibili.  

217 Il partenariato per l’innovazione è definito all’art. 65 come quella procedura a cui le amministrazioni 

aggiudicatrici ricorrono per “l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente 

le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base ad una motivata determinazione, essere soddisfatta 

ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”. 

218 FANTINI S., il partenariato per l’innovazione, in Urbanistica e Appalti 2016 n. 8-9, pgg. 955-957. 

La procedura in cui si esplica il partenariato per l’innovazione, che deve avvenire sempre nel rispetto del 

principio di parità di trattamento, è disciplinata all’art. 65 del Codice e si attua attraverso le fasi seguenti: 

1) amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di gara o un avviso di indizione di gara in cui 

stabilisce i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare (nella documentazione 

l’amministrazione deve inserire anche il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale); 
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applicabile alla tipologia di appalti definibili “pre-commerciali”, ossia quei contratti 

pubblici dove devono essere ricercate nuove soluzioni ancora non rilevabili nel mercato, 

in cui risulti: 

- necessaria una collaborazione219 tra amministrazione aggiudicatrice, che attesti 

preventivamente che i “prodotti” da realizzare non siano già disponibili sul 

mercato, ed operatore economico; 

- non lesiva della concorrenza o tale da ravvisare un aiuto di Stato.  

Le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso il ricorso al partenariato per 

l’innovazione, intendono fare fronte all’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o 

lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori 

che ne risultano laddove tale esigenza non possa, in base a una motivata 

 
2) qualunque operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta al bando o 

all’avviso di indizione di gara entro un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando stesso; 

3) in seguito alla ricezione delle domande di partecipazione si instaura una “procedura ristretta con 

negoziazione” ex art. 65, co. 4 del Codice, ove “soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni 

aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura (in misura comunque 

non inferiore a tre ed in ogni caso in grado di garantire un’effettiva concorrenza)”. 

4) nel partenariato per l’innovazione “le amministrazioni aggiudicatrici negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte 

successive ad eccezione di quelle finali, per migliorarne il contenuto”; 

5) l’esecuzione del contratto viene ulteriormente divisa  in fasi stabiliti dalla negoziazione tra 

l’amministrazione aggiudicatrice e il/gli operatore/i economico/i sugli obiettivi intermedi che le parti 

devono raggiungere, e di cui, è prevista la remunerazione mediante rate; riconoscendo - a titolo di 

corrispettivo per l’investimento e per la gestione dei lavori oggetto del contratto - un canone o altra utilità 

correlati alla disponibilità dell’opera o alla prestazione dei servizi, con assunzione di rischio, secondo 

modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore economico; 

6) ad ogni fase l’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il partenariato laddove non abbia conseguito 

il risultato voluto. 

219  FANTINI S., Il partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo al project financing ed al contratto di 

disponibilità, www.giustiziaamministrativa.it , 2012. 

 Il partenariato per l’innovazione si caratterizza per essere una procedura di scelta del contraente che 

tende ad acquisire, almeno in parte, i presupposti del partenariato pubblico-privato (PPP), inteso quale 

istituto giuridico di collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori privati nello svolgimento di 

un’attività diretta a perseguire pubblici interessi. 

Sin dalla redazione del Libro Verde del 30.04.2004 operata dalla Commissione europea, tra gli elementi 

connotanti il PPP si era posto in evidenza proprio quella della “durata relativamente lunga della collaborazione, 

che implica una cooperazione tra il partner pubblico e quello privato in relazione ai vari aspetti si un progetto da realizzare”. 

http://www.giustiziaamministrativa.it/
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determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul 

mercato220; 

7) il Codice annovera all’art. 32, co. 2, procedure negoziate semplificate221 per i contratti 

sotto soglia comunitaria la cui disciplina è contenuta all’ art. 36 222 . 

 
220 CORRADINO M. - MALINCONICO C., I contratti pubblici, Milano-fiori, Assago 2017. 

221 MANGAGNARO F., Soglie di rilevanza comunitaria nel codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e Appalti 

2016. 

Le differenze evidenziate dall’autore rispetto alle procedure adottate per gli affidamenti sopra la soglia 

comunitaria sono: 

a) commissioni di aggiudicazione: per i contratti sotto soglia la commissione può essere nominata dalla 

stessa stazione appaltante tra i suoi componenti interni ex art. 77, co. 1; 

b) qualificazione delle stazioni appaltanti: non è prevista la necessità di qualificazione per le stazioni 

appaltanti per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo 

inferiore a € 150.000,00; 

c) metodo di aggiudicazione: è sancita l’utilizzabilità del criterio del prezzo più basso (derogando in tal 

modo alla preferenza accordata dal Codice al OEPV) per i servizi di ingegneria e architettura e degli altri 

servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a € 40.000,00, per i lavori fino ad € 

1.000.000,00, per tutti i servizi e le forniture sotto soglia caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 

d) derogabilità al principio dello stand still: il Codice determina l’inapplicabilità dello stand still contrattuale 

per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

e) stipulazione del contratto: è previsto che la stipulazione del contratto, per affidamenti di importo non 

superiore a € 40.000,00, possa avvenire “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri” ex art. 32, co. 14; 

f) indicazione della terna dei subappaltatori: dal disposto dell’art. 105 del codice si desume che 

l’indicazione della terna di subappaltatori sia necessaria solo per i contratti sopra soglia, lasciando 

all’amministrazione la discrezionalità di prevederla anche per quelli sotto soglia; 

g) verifica dell’anomalia dell’offerta: in ipotesi di appalto sotto soglia con criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di attivare il procedimento di verifica 

delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina prevista dall’art. 97 del codice e il provvedimento 

di esclusione dell’offerta può avvenire all’esito di una valutazione connotata da discrezionalità tecnica da 

parte della amministrazione aggiudicatrice.  

222Le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, sono finalizzate a definire in 
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Proprio l’art. 36 del Codice ha subito importanti variazioni, dapprima dalla Legge di 

Bilancio del 2019, che aveva previsto, in regime transitorio dalla durata di un anno, una 

modifica delle soglie unicamente per gli appalti di lavori, lasciando invariate le soglie dei 

servizi e delle forniture. 

Successivamente, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio del 2019 all’art. 36 sono 

state abrogate e sostituite con quelle introdotte dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” 

e, nuovamente modificate dalla Legge n. 55/2019 di conversione dello “Sblocca 

cantieri”. 

In seguito ai plurimi “rimaneggiamenti” subiti dall’art. 36 del D. lgs. N. 50/2016, la 

disciplina attuale, in seguito alle modifiche apportate al valore delle soglie dai 

Regolamenti europei223, dispone che la scelta del contraente per gli appalti sotto soglia 

comunitaria può avvenire: 

a) per affidamenti sotto i € 40.000,00224 tramite affidamento diretto225 anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici e con l’obbligo in capo 

 
dettaglio le modalità per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato 

nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.  

Le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e le Linee Guida n. 4 si applicano: 

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri 

servizi specifici elencati all’allegato IX;  

b) nei settori speciali, in quanto compatibili.  

L’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 deve avvenire nel rispetto dei 

principi sanciti all’art. 29, 30 e 34 del Codice: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, 

rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale ed infine al principio di prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interessi.  

A tali principi di portata generale si aggiunge per gli affidamenti diretti il rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti.  

223 I Regolamenti della Commissione 1827/2019 (concessioni) 2019/1828 (settori ordinari), 2019/1829 

(settori speciali) 2019/1830 (difesa e sicurezza) del 30 ottobre 2019, pubblicate il 31 ottobre in Gazzetta 

europea, hanno modificato la direttiva 2014/24/UE prevedendo nuove soglie europee. 

Tali modifiche regolamentari, in vigore dal 1° gennaio 2020, sono divenute obbligatore in tutti i loro 

elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, dunque non necessitano di alcuna 

procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza su 

territorio nazionale e introdotte con la Legge di Conversione allo Sblocca Cantieri. 
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alla amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui si opti per l’affidamento 

diretto, di motivare la scelta dell’operatore economico/affidatario226, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti227; 

 
225 Nella originaria formulazione del D.lgs. n. 50/2016 gli affidamenti sotto i 40.000,00 € dovevano 

avvenire previa consultazione di almeno due operatori economici; con l’entrata in vigore del Correttivo, 

D.lgs. n. 56/2017 tale onere è venuto meno, potendo le stazioni appaltanti affidare direttamente la 

commessa pubblica all’affidatario selezionato. 

226 Le Linee Guida ANAC n. 4 riconducono l’obbligo di motivazione di affidamento diretto sotto i 

40.000,00 € della stazione appaltante all’obbligo di motivazione che la pubblica amministrazione deve 

ottemperare quando emana un provvedimento amministrativo, sancito dall’art. 3 L. 241/1990. 

Tuttavia, con il correttivo del 2017 l’affidamento diretto può essere eseguito anche senza un onere 

motivazionale 

In ossequio alle Linee Guida in commento, l’obbligo motivazionale rappresenta il massimo rispetto del 

principio di trasparenza, ove a stazione appaltante, dà dettagliatamente conto del possesso da parte 

dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa 

equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in 

rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.  

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In 

ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza.  

227 L’art. 36 del Codice, le Linee Guida ANAC n. 4 e la giurisprudenza sanciscono come, negli affidamenti 

diretti, debba essere rispettato, il principio di rotazione consistente nella non consolidazione, da parte 

della stazione appaltante, dei rapporti solo con alcune imprese, favorendo in tal modo la distribuzione 

delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

Come espresso dalle Linee Guida n. 4 si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

“con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello 

precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa 

categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.  

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei 

confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione 

non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 

stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di 

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione”.  

E ancora: “l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli 

ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o 
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strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti 

agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici 

riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui 

all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici”.  

Sull’interpretazione ed applicazione del principio di rotazione si è vista una importante produzione 

giurisprudenziale che ha tentato di dirimere e risolvere alcune problematiche derivanti dal concreto 

rispetto del principio in esame, ma che ha, di fatto, creato due filoni giurisprudenziali: uno che considera il 

principio di rotazione perentorio ed obbligatorio, l’altro che lo ritiene derogabile, contribuendo i tal modo 

ad aumentarne le difficoltà interpretative ed applicative. Viene proposta una sintesi selle sentenze 

amministrative che hanno contribuito alla nascita del contrasto sopracitato e della soluzione adottata da 

ANAC: 

- T.A.R. Palermo, Sentenza n. 1916/2016 afferma che il principio di rotazione “si affianca a quello di 

trasparenza e di parità di trattamento, e non può essere eluso per il rispetto degli altri concorrenti principi 

che devono essere seguiti”, a maggior ragione nelle procedure sotto soglia comunitaria la rotazione 

“assume un valore ancor più pregnante a fronte del limitato numero di ditte”;  

- T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sentenza n. 419/2016 stabilisce che il principio di rotazione previsto 

dal nuovo codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di appalti di valore inferiore alla soglia 

comunitaria è una norma speciale, che prevale sulla normativa generale delle gare, e può essere applicato 

all'operatore economico affidatario di un servizio nell'anno precedente e si traduce in “uno strumento di 

riequilibrio”: l’utilizzo di una procedura semplificata o negoziata per l'affidamento di un appalto di lavori, 

servizi o forniture non consente la massima apertura al mercato che si avrebbe con una procedura 

ordinaria, pubblicizzata in modo ben diverso e quindi in grado di coinvolgere un numero molto più 

significativo di potenziali concorrenti; 

- T.A.R. Lecce, Sentenza n. 1906/2016 ha affermato che ove l’amministrazione si determini a invitare 

anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con il principio, normativamente 

fissato, di rotazione rammentando che “non vi è alcun obbligo per la stazione appaltante di invitare il gestore uscente, 

ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa 

stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno”; 

- T.A.R. Campania, Sentenza 788/2016, evidenzia come il principio di rotazione nella procedura di 

affidamento sotto-soglia non ha una valenza precettiva assoluta (nel senso di vietare alle stazioni 

appaltanti, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente), ma rileva come il 

combinato disposto dagli articoli 36, comma 1 e 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ponga sullo stesso 

piano i principi di concorrenza e di rotazione. Conseguentemente, dalla combinazione non 

sembrerebbero sussistere ostacoli a invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al 

nuovo confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione; 

- T.A.R. Campania, Sentenza n. 1336/2017, rivede e corregge la posizione di “apertura” sulla base di una 

motivazione di maggior garanzia, in quanto nella stessa viene a essere affermato che “il principio di rotazione 

privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con 

l'evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza”.  
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Secondo il Tar campano, la rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si 

configura come “strumento idoneo a perseguire l'effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, 

comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l'esistenza di diversi operatori del settore), l’esclusione dall'invito di coloro che 

siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da 

aggiudicare”; 

- T.A.R. Toscana Sentenza n. 454/2017 ha affermato che il principio di rotazione è visto come 

espressione dell’esigenza di apertura al mercato, a volte limitando, a volte consentendo, sulla base del 

principio di parità di trattamento, la partecipazione del gestore uscente. L’importante, secondo il T.A.R. è 

“limitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese”, con la conseguenza che “l’invito all’affidatario uscente è 

possibile ma ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato”. 

- Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (CGARS) con sentenza n. 188/2017 rileva 

che l'intensità del principio di rotazione deve essere valutata considerando le modalità con cui il pregresso 

contraente sia risultato affidatario. In pratica “tutte le volte in cui il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una 

deroga anticoncorrenziale, aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara, e pretenda di continuare a 

sfruttare quella medesima deroga candidandosi ed aggiudicandosi anche il nuovo appalto” appare “ragionevole che il 

principio di rotazione imponga che la prima deroga, al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza, sia 

bilanciata da una regola di non immediata (ri)candidabilità”. 

- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4125/2017 ha stabilito che “al fine di ostacolare le pratiche di 

affidamenti senza gara - ripetuti nel tempo - che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la 

distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di 

rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente 

motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione 

del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”. Quindi, salvo 

motivate eccezioni, si impone al vecchio gestore soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che 

alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti; 

- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 58/54/2017  ribadisce il carattere eccezionale dell’eventuale invito 

del pregresso affidatario dell’appalto che sia risultato tale non in seguito a una procedura aperta 

puntualizzando che la  possibilità di selezionare gli operatori da invitare, è presidiata – oltre che dai classici 

principi della trasparenza – anche dalla necessità di effettuare la rotazione ovvero di non consultare 

ripetutamente gli stessi operatori salvo motivate ed eccezionali e ribadendo che l'impresa che abbia in 

precedenza ha svolto un determinato servizio “non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa a 

essere invitata a una nuova procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento”; 

- T.A.R. Toscana Sentenza n. 12/2018 ha affermato che il principio di rotazione opera a monte, 

impedendo gli inviti, e non solo precludendo gli affidamenti cosicché, l’impresa precedente concessionaria 

non va nemmeno invitata (articolo 36 D.lgs. n. 50/2016); inoltre il principio di rotazione vale anche per 

escludere l’unico concorrente, se questi era precedente affidatario del medesimo servizio. Unico antidoto 

alla rotazione è quello affermato dalla Linea Guida n. 4, ossia la motivazione di riaffidare la commessa al 

precedente aggiudicatario; 
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b) per affidamenti di importo compreso tra i € 40.000,00 e 150.000,00 di lavori, 

nonché per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 

€ 40.000,00, sino alle soglie comunitarie (si rammenti che per i settori ordinari è 

€ 214.000,00, per i settori speciali è € 428.000,00, sia per appalti di servizi e 

 
- Consiglio di Stato, Parere n. 361/2018, ha affermato che il principio di rotazione ed esclusione si 

dovrebbero estendere anche agli operatori economici invitati e non affidatari nella precedente gara. La 

rotazione, infatti, significa completa sostituzione della squadra concorrente, comprensiva sia del vincitore 

che delle imprese collocatesi alle spalle. Quindi, ogni gara avrebbe una nuova compagine. La severità di 

questo principio non è tuttavia assoluta: l’amministrazione infatti può aprire la gara a qualsiasi concorrente  

motivando in relazione al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, alle caratteristiche del mercato 

stesso, alla soddisfazione generata nel precedente rapporto contrattuale. 

Può escludersi la rotazione, se occorre mettere in gara un diverso genere di prodotto o servizio, se muta 

l’oggetto del contratto, se la commessa non è identica o analoga a quella precedente, se infine cambia la 

fascia di valore. Si tratta di valutazioni complesse, perché l’obbligo di rotazione riemerge se, tenendo 

presenti gli ultimi tre anni solari, vi sono commesse arbitrariamente frazionate o identiche fasce di valore, 

se vi sono ingiustificate aggregazioni nel calcolo del valore stimato dell’appalto o, infine, se vi è un’insolita 

alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti. In ogni caso, l’obbligo di rotazione scatta solo 

quando l’amministrazione decide di limitare il numero delle imprese da invitare, perché se la gara è stata 

aperta, l’impresa aggiudicataria ha lealmente conquistato sul campo l’aggiudicazione. In conseguenza, il 

vantaggio di essere già stato aggiudicatario non è macchiato da ipotetico favoritismo e consente 

all’impresa, senza rotazione, di partecipare a una successiva gara; 

- T.A.R. Lombardia, Sentenza n. 145/2018 ha determinato che il principio di rotazione non è una regola 

inderogabile così da affermare che non c'è un divieto assoluto di invito del gestore uscente (alla stessa 

soluzione è pervenuto il T.AR. Veneto, Sentenza n. 105/2018 e T.A.R. Lazio, Sentenza n.105/2018). 

Alla luce dei due orientamenti confliggenti elaborati dai tribunali amministrativi ove, uno afferma l'obbligo 

incondizionato di applicare del principio di rotazione e l’altro che concede la possibilità di deroga al fine 

di  garantire il contemperamento con il principio di concorrenza, l’ANAC con Deliberazione n. 206/2018 

ha approvato le nuove Linee Guida n. 4 e in materia di rotazione ha confermato il divieto «di norma» di 

re-invito del vecchio affidatario o degli appaltatori già invitati al precedente appalto «semplificato» nei casi 

«in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante 

nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso 

settore di servizi». 

Affermando che la stazione appaltante, però, può disciplinare l'applicazione del principio di rotazione, 

escludendola, sia nel caso in cui «apra» alla partecipazione al mercato senza limiti sia nel caso in cui, con 

un regolamento, introduca il sistema delle fasce di importo.  

La rotazione, pertanto verrebbe applicata “solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia” di importo e 

relativamente allo stesso settore merceologico interessato.  
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forniture) 228  l’amministrazione aggiudicatrice esegue un affidamento diretto 

previa consultazione di almeno 3 preventivi per  i lavori, mentre per servizi e 

forniture i preventivi devono essere forniti  da almeno 5 operatori economici229. 

c) L’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice prevede l’espletamento di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del 

D.lgs. n. 50/2016 per affidamenti di lavori – e solo per questi - di importo pari o 

 
228 CINCOTTI A., Gli affidamenti "sotto soglia" nel nuovo codice dei contratti pubblici, 2017 www.italiaappalti.it . 

Le fasi della procedura negoziata, valevole sia per appalti di valore tra € 40.000,00 e 150.000,00 e quelli di 

valore tra € 150.000,00 e1.000.000,00 erano state individuate dall’autore nel seguente modo: 

1) la procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente, contenente 

l’indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare; le caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura che la 

stazione appaltante intenda acquistare; l’importo massimo stimato dell’affidamento e relativa copertura 

contabile; la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la 

selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;  

2) selezione dei soggetti da consultare che viene espletata sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici tenuti dalla stazione appaltante;  

3) invio della lettera d’invito agli operatori economici scelti;  

4) gli operatori economici invitati presentano offerta a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando 

ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del D.lgs. n. 

50/2016 oppure, ove la procedura sia svolta nell’ambito del mercato elettronico, secondo le regole del 

mercato stesso; 

5) confronto competitivo tra gli operatori economici offerenti;  

6) scelta dell’affidatario;  

7) stipulazione del contratto.  

Con l’introduzione dello “Sblocca Cantieri” e della successiva legge di conversione, dietro la dicitura 

“affidamenti diretti” riportati all’art. 36, comma 2, lett. b) si cela, in realtà, una procedura negoziata, perché, 

non può esserci un affidamento diretto se alla base deve posi una valutazione di 3 o 5 preventivi, pertanto, 

trattasi di una procedura negoziata. 

229 Prima dell’introduzione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” l’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016 disponeva che l’amministrazione aggiudicatrice dovesse espletare una procedura negoziata previa 

consultazione di almeno 10 operatori economici per contratti riguardanti lavori, mentre per servizi e 

forniture la consultazione sarebbe dovuta avvenire con almeno 5 operatori individuati mediante indagini 

di mercato. 

Il D.L. n. 32/2019 aveva riformulato gli affidamenti dei lavori del 36, co. 2, lett. b) prevedendo 

l’espletamento: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, … 

di almeno tre operatori economici…”. 

In sede di conversione l’articolo ha assunto la conformazione attuale. 

http://www.italiaappalti.it/
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superiore a € 150.000,00 e fino a € 350.000,00, previa consultazione, se esistenti, 

di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del principio rotazione degli 

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici230. 

d) Con la legge di conversione n. 55/2019 al D.L. n. 32/2019 è stato inserito 

nell’art. 36, comma 2, la lettera c-bis, che replicando quella precedente, statuisce 

che per affidamenti di lavori di valore pari o superiore ad € 350.000,00 fino ad € 

1.000.000,00, la stazione appaltante deve eseguire una procedura negoziata ex 

art. 63 del Codice, previa consultazione, se esistenti, di almeno 15 operatori 

economici, sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati 

mediante indagini di mercato o elenchi di operatori economici. 

e) La quinta ed ultima procedura per gli appalti sotto soglia è contenuta alla lettera 

d) dell’art. 36, comma 2 del Codice e dispone che per i lavori di importo pari o 

superiore ad € 1.000.000,00 e sino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 

50/2016 (fissata in € 5.350.000,00), le stazioni appaltanti adottino la procedura 

aperta disciplinata all’art. 60 con esclusione automatica delle offerte anomale. 

C) Infine, risulta essenziale indicare nella determina a contrarre, sia negli affidamenti 

sotto e sopra soglia comunitaria, la scelta del criterio delle offerte, la cui disciplina è 

rinvenibile agli artt. 95 e 96 del D.lgs. n. 50/2016 e, successivamente all’entrata in vigore 

della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”, anche 

all’art. 36, comma 9-bis231. 

 
230 Prima dell’introduzione del D.L. Sblocca Cantieri, la lettera c) dell’art. 36, comma 2 disponeva che per 

gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00 le 

amministrazioni avrebbero dovuto ricorrere ad una procedura negoziata previa consultazione, se esistenti, 

di almeno 15 operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi, sempre nel 

rispetto della rotazione degli inviti. 

Il D.L. n. 32/2019 aveva soppresso la lettera c) ed innovato la lettera d) in modo da prevedere che gli 

affidamenti da 200.000 euro fino alle soglie comunitarie previste all’art. 35 sarebbero dovute avvenire 

mediante ricorso alle procedure aperte ex art. 60, con obbligo dell’esclusione obbligatoria degli offerenti 

che abbiano presentato offerte anomale. 

In sede di conversione il presente comma è stato modificato, acquistando il contenuto attuale. 

231 Il comma 9-bis dell’art. 36 è stato introdotto ex novo dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” e prevede 

che: “ Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti 

di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa”. 
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Esistono due criteri di aggiudicazione: 

- l’art. 95, comma 2, del Codice prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, aggiudichino 

gli appalti in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), tale 

criterio è individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo232, oppure sulla base 

 
L’articolo in commento è stato modificato rispetto alla previsione contenuta nel D.L. n. 32/2019 che 

prevedeva un ribaltamento del rapporto regola-eccezione nel sotto soglia (fondata su OEPV -regola e 

Prezzo più basso-eccezione) tra i criteri di aggiudicazione, infatti, nella formulazione data dallo “Sblocca 

Cantieri”, il criterio del prezzo più basso diveniva la regola, mentre, l’OEPV l’eccezione che doveva essere 

motivata per essere utilizzata. La Legge n. 55/2019 di conversione dello Sblocca Cantieri ha a sua volta 

modificato la disposizione di quest’ultimo prevedendo che la stazione appaltante può scegliere uno dei 

due criteri senza dover più motivare espressamente la scelta dell’OEPV affermando pertanto che, salvo le 

ipotesi in cui è obbligatorio l’OEPV -art. 95, comma 3-, le stazioni appaltanti scelgono se utilizzare 

indifferentemente il criterio del prezzo più basso o dell’OEPV. 

Quest’ultima previsione va ad abbattere i limiti generali all’utilizzo del prezzo più basso per i lavori, sicché 

vi è una libera scelta in capo alle stazioni appaltanti; e ciò in quanto l’art. 95, comma 5, che tale onere 

motivazionale impone, fa riferimento ai casi facoltativi di utilizzo del prezzo più basso di cui al comma 4, 

ma si tratta ora di un unico caso relativo ai servizi e forniture, e non anche ai lavori, essendo stata 

abrogata la lettera a) dell’art. 95, comma 4. 

In tal modo viene abbattuta la preferenza dell’OEPV sul prezzo più basso, divenendo, come nel sistema 

previgente, un sistema alternativo di criterio di aggiudicazione. 

232 L’ANAC con le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha disciplinato il criterio 

dell’OEPV, fornendo un utile strumento operativo per la sua applicazione e definendo specificatamente i 

criteri su cui si fonda. 

L’offerta è, di regola, composta da due tipologie di elementi: 

- elementi di natura quantitativa (ad esempio: il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la 

durata della concessione, il livello delle tariffe); 

- elementi di natura qualitativa, riferiti cioè all’assenza o presenza di una determinata caratteristica 

(possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.) sui quali la commissione di gara deve 

esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara. 

Secondo le Linee Guida, l’art. 95, comma 6 del Codice prevede che “i criteri di valutazione del miglior rapporto 

qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto; sono, in via esemplificativa:  

a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali ecc.);  

b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;  

c) costo di utilizzazione e manutenzione; 

e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto (qualora la qualità del 

personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto);  
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dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia233 

quale il costo del ciclo di vita234.  

 
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica e condizioni di consegna o di esecuzione del servizio”.   

Le Linee Guida affermano che: “le stazioni appaltanti devono inoltre individuare criteri di valutazione concretamente 

idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione 

della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.  

I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando 

situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo”.  

Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, l’ANAC prosegue affermando che: 

“l’elemento economico può essere valutato in termini di prezzo o di costo. E ̀ opportuno ricordare che il Codice, recependo le 

indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere 

valutato ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita…Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente 

quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione 

complessiva dell’impatto economico degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione 

appaltante il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e 

diretto dei profili economici dell’offerta”. 

Infine, l’ANAC afferma che: “La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei 

metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione 

della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione 

della documentazione di gara.  

Si raccomanda:  

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza del le 

condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di 

aggiudicazione;  

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;  

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di  

procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi”.  

233Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 4131 del 31.08.2017 ha affermato che: “La scelta del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non richiede solamente la presenza di criteri sufficientemente 

puntuali per l’attribuzione dei punteggi, ma anche la predeterminazione nella legge di gara di criteri di valutazione 

dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 

978)”. 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “si fonda su di una pluralità di elementi di natura 

qualitativa ed economica tra loro integrati, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante; 

peraltro quest’ultima, nell’effettuare le proprie scelte, deve ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità, che non ha un va lore 

solo tra i due parametri, ma anche all’interno di ciascuno degli stessi, onde consentire alla stazione appaltante il risultato 

migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme e trasparente valutazione 
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dell’offerta. E’ per tale motivo che l’art. 83, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 163 del 2006 dispone che il bando di gara elenchi i 

criteri di valutazione, precisi la ponderazione attribuita a ciascuno di essi e, ove necessario, preveda i sub-criteri e sub-pesi, 

disaggregando il criterio nei suoi aspetti più essenziali, fermo restando il peso o punteggio massimo attribuito a quel dato 

criterio (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1371)”. 

Come evidenziato dalla sentenza sopracitata momento fondamentale che segue la scelta del criterio della 

OEPV è quello definito di “ponderazione”, disciplinato agli artt. 95, co. 8, 9, 10, 10 bis e 11, e 56, co. 5 e 12 

e consistente nell’operazione che la stazione appaltante deve effettuare durante la predisposizione degli 

atti di gara al fine di individuare gli obiettivi perseguiti e il peso che intende attribuire a ciascuno di essi.  

Questa operazione si sostanzia nell’individuazione di elementi (o criteri) che la stazione appaltante intende 

valutare e si traduce nella valutazione effettuata da quest’ultima sulle offerte fatte dagli operatori 

economici attraverso l’attribuzione di “pesi” o “punteggi”. 

L’attribuzione dei criteri deve avvenire in modo proporzionato e non può essere dato a ciascuna 

componente, criterio o sub-criterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello 

attribuito agli altri elementi da dover considerare nella scelta dell’offerta migliore.  

Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto 

dell’affidamento. 

Ai sensi del dell’art. 95, comma 11 sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, i criteri di 

aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture da eseguire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi 

aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.  

La somma dei punteggi attribuiti deve essere pari a 100, somma indicata come criterio intuitivo per i 

partecipanti alla procedura di aggiudicazione.  

Nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto la stazione appaltante dovrà 

effettuare una riparametrazione dei punteggi, che può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in 

relazione ai criteri quantitativi, per riallinearli a quei punteggi previsti per l’elemento di partenza. 

Nel sistema descritto dal Codice è possibile una “doppia riparametrazione” finalizzata a mantenere un 

equilibrio tra i pesi ponderali del fattore prezzo e quelli del fattore qualità. 

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere 

espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse 

componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il 

massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. 

Sulle “riparametrazioni” vedere TACCOGNA G., L’aggiudicazione degli appalti pubblici nel D.lgs. n. 50 del 

2016 - prime considerazioni, in www.giustizia-amministrativa.it 2016. 

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza n. 2852 del 2017 si è espresso affermando che: “…L’operazione 

di riparametrazione delle offerte tecniche deve essere espressamente prevista dalla lex specialis per poter essere applicata 

prevedendo che i documenti di gara debbano indicare i criteri di valutazione e la relativa ponderazione attribuita a ognuno di 

essi.  

La ratio della norma, infatti, è quella di garantire che la preferenza dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle 

offerte rimanga una scelta del tutto discrezionale della stazione appaltante e non si traduca in una modalità di 

apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.” 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Su tale criterio la dottrina e le Linee Guida ANAC235 erano concordi nel determinarlo 

quale criterio preferibile in quanto maggiormente efficace nell’individuare l’offerta 

 
234 LIBERATI P., in Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo – commento organico al Codice e alle linee guida 

ANAC alla luce del decreto correttivo del 19 aprile 2017, n. 56, F. Caringella e M. Protto (a cura di) 

235 Nel parere emesso dal Consiglio di Stato del 02.08.2016 n. 1767 viene fornito un quadro illustrativo 

circa l’effettiva operatività dell’OEPV nel nuovo Codice rispetto alla normativa previgente ed, in 

particolar modo, rispetto al criterio del prezzo più basso, sancendo una netta preferenza per il primo 

criterio che assume il connotato di modalità ordinaria e generale di aggiudicazione degli appalti rispetto al 

metodo del prezzo più basso, che rimane pertanto criterio secondario e subordinato a casi determinati e 

per cui è necessario un obbligo di motivazione: “Viene, in particolare, chiarito che, per gli appalti elencati al comma 

4, il criterio del minor prezzo (criterio del prezzo o del costo) resta facoltativo, e non obbligatorio, e che le stazioni appaltanti 

che intendono esercitare la relativa scelta devono darne adeguata motivazione, come prescritto dal comma 5”. 

FANTINI S., SIMONETTI H., Le basi del diritto dei contratti pubblici, Milano 2017. 

In tale opera gli autori attribuiscono centralità al criterio di OEPV perché richiede una valutazione tecnica 

rispetto al prezzo più basso. 

Il T.A.R. Puglia, Sez. II, con Sentenza 19 gennaio 2017, n. 80 riguardo alla scelta dell’OEPV e del prezzo 

più basso afferma che: “Le stazioni appaltanti, ai sensi del secondo comma, scelgono, tra i detti criteri, quello più 

adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. 

Il criterio del prezzo più basso si connota per prendere in considerazione esclusivamente la convenienza economica dell'offerta, 

per cui ha carattere automatico richiedendo per l'individuazione della migliore offerta un semplice raffronto tra cifre. 

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, è maggiormente complesso perché l'offerta è composta non solo 

dall'elemento prezzo ma anche da altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione ed a ciascuno di tali elementi 

è attribuito un punteggio. 

Di talché, tale criterio è certamente più idoneo, potendosi assegnare ad elementi diversi dal prezzo una rilevanza più o meno  

estesa in ragione delle singole fattispecie, in presenza di appalti il cui oggetto presenta anche minime complessità. 

La differenza tra i due criteri, sotto altro angolo visuale, si concreta nella circostanza che in un caso, il criterio del prezzo più 

basso, l'amministrazione aggiudicatrice compie un mero accertamento tecnico, nel senso che “verifica” la migliore offerta sulla 

base di scienze esatte e senza alcun tipo di valutazione, mentre nell'altro caso, il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, esercita la c.d. discrezionalità tecnica, nel senso che “valuta” quale sia la migliore offerta con riferimento a 

parametri opinabili. … La scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della 

discrezionalità amministrativa e, in quanto tale, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione 

alla natura e all'oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti. 

Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto 

del contratto in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di 

determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta”. 

Il T.A.R. Puglia, pur affermando la discrezionalità della scelta del criterio in capo alla stazione appaltante, 

afferma che il criterio di OEPV sia preferibile a quello del prezzo più basso. 
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migliore a discapito di possibili “favoritismi” 236, in seguito alla Legge di conversione n. 

55/2019, i due criteri sono stati equiparati (come sancisce il comma 9-bis dell’art. 36) 

salvo i casi in cui sia obbligatorio adottare l’OEPV237; 

 
Tale impostazione non risulta più condivisibile a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 e 

dalla Legge di conversione n. 55/2019. 

236 SALERNO M., “Offerta più vantaggiosa, Anac approva le linee guida - Rinviati ai bandi-tipo i «focus» chiesti da 

Palazzo Spada”, www.ilsole24ore.it  

L’entrata in vigore del D.lgs. n. 57/2016 “Correttivo Codice Appalti” ha comportato un aggiornamento 

delle Linee Guida da parte di ANAC e, nello specifico, le Linee Guida n. 2 hanno visto l’introduzione di 

due novità: 

1) una ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

2) il tetto massimo riparametrato al trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al 

divieto di attribuzione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, di un punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto 

esecutivo posto a base d’asta.  

237 L’art. 95, comma 3, così come modificato dalla Legge di conversione n. 55/2019 del D.L. n. 32/2019 

“Sblocca Cantieri” recita “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta 

intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a); 

b)  i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 

intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; 

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. 

Inoltre, le Linee Guida ANAC n. 2 individuano, oltre alle ipotesi di cui all’art. 95, comma 3 : “…ipotesi 

speciali nelle quali è prescritto che l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si 

indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione.  

Tali ipotesi sono:  

a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);  

b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);  

c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e 

personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri 

servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi 

dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);  

d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;  

e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;  

http://www.ilsole24ore.it/
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- il criterio fondato sul prezzo più basso238 è disciplinato all’art. 95, co. 4239 e dall’art. 36, 

comma 9-bis del Codice e rappresentava, nella formulazione antecedente alla modifica 

apportata dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, una deroga 

all’OEPV rispetto alla disciplina previgente; in seguito alla legge di conversione allo 

“Sblocca Cantieri”, per gli appalti sotto soglia, la scelta tra i criteri dell’OEPV o del 

prezzo più basso è divenuto facoltativo240 eccettuati i casi in cui è obbligatorio utilizzare 

 
f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;  

g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;  

h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;  

i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4”. 

238 T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1432: “Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la 

sola componente prezzo, può presentarsi adeguato esclusivamente quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà 

e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di 

offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, mentre nelle altre fattispecie è arduo ipotizzare che un sia pur minimo 

rilievo agli aspetti qualitativi della prestazione offerta sia indifferente per la scelta del contraente”. 

239  L’art 95, comma 4, prevedeva, prima della sua modifica apportata dalla Legge n. 55/2019 di 

conversione al D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” che potesse: “essere utilizzato il criterio del minor prezzo:  

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 

di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, 

qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui 

all'articolo 97, commi 2 e 8;   

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal Mercato;  

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 

40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di 

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. 

In caso di adozione del criterio del prezzo più basso le Linee-guida n. 2 affermano che sulla stazione 

appaltante incombe l’obbligo di “dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio 

utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia 

anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere 

degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato 

un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal 

singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”. 

L’art. 95, comma 4, in seguito alla modifica dell L. n.55/2019 dispone che: “può essere utilizzato il criterio del 

minor prezzo: b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, 

fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a…”. 

240  DE NICTOLIS R., Le novità sui contratti pubblici recate dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”, in 

Urbanistica e Appalti n. 4/2019. 
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l’OEPV sanciti all’art. 95, comma 3, del Codice e i casi in cui è utilizzabile il prezzo più 

basso, stabiliti – come specificato in precedenza – all’art. 95, comma 4 ove sussiste, 

peraltro, l’obbligo di motivazione ex art. 95, comma 5 del Codice. 

Una volta redatta la determina a contrarre, l’amministrazione aggiudicatrice indice la 

gara mediante la pubblicazione di un bando di gara ex art. 59, co. 5. 

  

 
L’autrice tenta di dare una sistemazione a quanto affermato in merito ai sistema dei criteri di 

aggiudicazione come si desume dall’art. 95 del Codice: in esso, da un lato, in seguito alla L. n. 55/2019 

non ci sono più limiti generali all’utilizzo del prezzo più basso per i lavori, sicché vi è una libera scelta tra i 

criteri, dall’altro non c’è neanche più bisogno di motivare il perché si utilizza – per i lavori – il prezzo più 

basso in luogo dell’OEPV. 

Ciò perché l’onere motivazionale imposto dall’art. 95, comma 5, del Codice, si riferisce unicamente ai casi 

facoltativi di utilizzo del prezzo più basso disposto al comma 4, che si tratta ad un unico caso relativo ai 

servizi e forniture e non anche ai lavori, essendo stata abrogata la lettera a) dell’art. 95, comma 4. 

Pertanto, l’art. 36, comma 9-bis, risulta superfluo per i lavori, essendovi già la regola generale dell’art. 95, 

comma 2, che consente di scegliere i due criteri. 

Teoricamente, l’art. 36, comma 9-bis, potrebbe avere una sua portata autonoma per l’unico caso 

contemplato dall’art. 95, comma 4, lett. b). 

In tale ipotesi, l’art. 95, comma 5, impone di motivare la ragione dell’utilizzo del criterio del prezzo più 

basso in luogo dell’OEPV. 

In conclusione, “coordinando l’art. 36, comma 9 bis con l’art. 95, comma 5, si potrebbe ritenere che per i servizi e 

forniture dell’art. 95, comma 4, lett. b), l’onere motivazionale dell’art. 95, comma 5 si applica solo se sopra soglia, mentre se 

sotto soglia si applica l’art. 36, comma 9 bis, e dunque non vi è onere di motivazione”. 
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III) Il bando di gara241.   

Il bando di gara è disciplinato all’art. 71 e ss. del Codice e rappresenta la fase di un 

contratto di appalto pubblico temporalmente e sistematicamente posta tra l’emanazione 

della delibera a contrarre e l’aggiudicazione, e costituisce, generalmente, il primo atto a 

rilevanza esterna delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, concretizzandosi 

quale momento attuativo della determina a contrarre ed inizio della vera e propria ara 

pubblica. 

Con esso, infatti, l’amministrazione aggiudicatrice indice la gara e, attraverso la sua 

pubblicazione, manifesta l’intenzione di voler aggiudicare un appalto pubblico. 

In sostanza, le amministrazioni aggiudicatrici:  

a) esplicitano, con la determina a contrarre di cui all’art. 32, co. 2, D.lgs. n. 50/2016, le 

ragioni di pubblico interesse che le hanno indotte ad avviare una procedura ad evidenza 

pubblica per l’affidamento di un determinato contratto, del quale individuano altresì gli 

elementi essenziali nonché le modalità di scelta del contraente; 

b) rendono nota all’esterno, con il bando di gara di cui all’art. 71 D.lgs. n. 50/2016, 

l’esistenza della procedura selettiva, dando alla stessa concreto avvio e fissandone 

contestualmente le regole. 

Data la sua funzione, il bando di gara assume un ruolo centrale nella composizione di un 

appalto in quanto è finalizzato a dettare i requisiti e le modalità di partecipazione alla 

 
241 L’espressione “bando di gara” è un termine trasposto dalla disciplina comunitaria (introdotto nel 

nostro ordinamento in fase di adeguamento alle Direttive della CEE delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti, rispettivamente, di lavori pubblici L. 8 agosto 1977 n. 584 e di pubbliche forniture L. 30 

marzo 1981 n. 113). Prima della sua adozione, si parlava di “avviso d’asta” con riferimento all’asta 

pubblica (art. 63, R.D. n. 827/1924 recante regolamento di contabilità dello Stato) e di “preventivo 

avviso” con riferimento alla licitazione privata (art. 7, L. n. 14/1973).  

Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 163 del 2006 che ha recepito le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 

il bando di gara e il suo contenuto, nonché le relative modalità di pubblicazione hanno trovato espressa 

disciplina negli artt. 64 e 66 c.c.p.  

Tale disciplina ha subito delle modifiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 

2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, abrogative delle citate Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  
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competizione pubblica, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo242.  

Fine precipuo del bando di gara, infatti, è quello di indicare la “lex specialis” (che, 

secondo giurisprudenza consolidata, risulta essere immodificabile anche in presenza di 

ius superveniens 243 ) della procedura di affidamento, capace di derogare alla disciplina 

contenuta nel nuovo D.lgs. n. 50/2016. 

 
242 SIMONE G., Bando di gara, 2017 https://lamministrativista.it/bussola/bando-di-gara . 

L’art. 71 del Codice dispone che il bando di gara deve contenere le informazioni di cui all’allegato XIV, 

Parte I, lettera C.  

Il bando consta di una serie di disposizioni che ne costituiscono il contenuto minimo essenziale e di una 

serie di disposizioni lasciate alla determinazione discrezionale della stazione appaltante. Per quanto 

concerne le prime, il Codice prevede una serie di elementi del bando, obbligatori o facoltativi a seconda 

del tenore della relativa previsione di legge, nonché un vero e proprio schema generale di riferimento per 

le stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara individuando quattro gruppi fondamentali di 

indicazioni:  

a) autorità, sede e clausole ordinatorie della procedura di gara (luogo, tempi, modi e termini); 

b) caratteristiche ed entità delle prestazioni (con indicazione del prezzo posto a base di gara), modalità di 

esecuzione e di pagamento; 

c) criteri di aggiudicazione e modalità delle offerte;  

d) requisiti ed obblighi dei partecipanti. 

Per quanto riguarda le disposizioni lasciate alla discrezionalità della stazione appaltante, invece, è 

necessario che le stesse, perché siano legittime, non contrastino con i principi di trasparenza, parità di 

trattamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché innovazione.  

In tal senso l’art. 100 del Codice prevede che, nel consentire alle stazioni appaltanti di prevedere 

condizioni particolari per l’esecuzione degli appalti (attinenti soprattutto alle esigenze sociali o ambientali), 

ulteriori, diverse e più restrittive rispetto a quelle minime legali, impone che le stesse siano compatibili con 

il diritto comunitario e, in particolare, con i principi sopradetti e che siano precisate nel bando di gara. 

L’art. 83, comma 8 prevede che “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 

esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono 

comunque nulle” nonché, all’art. 71, che “Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le 

condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli 

stessi. ... Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. 

243 Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 28 aprile 2014 n. 2201 ha affermato che: “Secondo un consolidato 

indirizzo giurisprudenziale in tema di jus superveniens, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in sede di gara indetta per 

l’aggiudicazione di un contratto, la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando, 

atteso che questo, unitamente alla lettera d'invito, costituisce la lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che non 

può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non 

più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (Cons. St., Sez. V, 23 giugno 

https://lamministrativista.it/bussola/bando-di-gara
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In merito alla natura del bando di gara esistono due filoni interpretativi contrapposti: 

1) secondo la concezione privatistica-negoziale il bando di gara consiste in un invito ad 

offrire perché, non essendo indicato il prezzo che rappresenta un elemento essenziale 

del contratto, non può valere quale proposta contrattuale244; 

2) secondo la concezione pubblicistica il bando di gara consiste in un tipico atto 

amministrativo, la cui finalità è ravvisabile non solo nella manifestazione dell’intento 

della P.A. di addivenire alla stipula del contratto, ma in particolare di dare inizio e 

regolare la fase procedimentale volta all’accertamento dell’offerta245.  

All’interno dell’orientamento pubblicistico del bando di gara sono ravvisabili due 

orientamenti giurisprudenziali: 

a) la corrente “minoritaria” attribuisce al bando di gara natura normativa, 

configurandolo alla stregua della lex specialis della procedura ad evidenza pubblica; tale 

accezione comporta un vincolo delle prescrizioni contenute nel bando di gara non solo 

nei confronti dei concorrenti ma anche della amministrazione, che non godrebbe di 

alcun margine di discrezionalità neppure nel caso in cui, ritenute inopportune, volesse 

 
2010, n. 3963; Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714; Sez. V, 22 aprile 2002, n. 2197; Sez. V, 3 settembre 1998, n. 

591; Sez. V, 11 luglio 1998, n. 224): il bando di una gara di appalto è infatti atto a carattere normativo, lex specialis 

della procedura, rispetto alla quale l’eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti 

innovatori, ciò anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, così che le gare devono essere svolte in 

base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura 

(Cons. St., Sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5316)”. 

La giurisprudenza consolidata sostiene l’inapplicabilità al bando di gara dello ius superveniens, stante la 

necessità di tutelare il principio del legittimo affidamento dei concorrenti. Resta salvo, tuttavia, il potere di 

autotutela della stazione appaltante che, se ritiene, può annullare il bando in contrasto con le norme 

sopravvenute. 

244 GALLI R., Corso di diritto amministrativo, Padova, 2004, p. 1365. 

245 Qualificando il bando di gara come atto amministrativo può trovare spazio la sua configurazione come 

lex specialis, ossia come fonte di disciplina della procedura recata da un provvedimento amministrativo di 

natura autoritativa. 

Valorizzata tale impostazione, il bando viene individuato dalla giurisprudenza quale “fonte della procedura di 

gara” che deve essere interpretata e applicata per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possono acquisire rilevanza 

atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sentenza 15.12.2014, n. 6154; Consiglio di 

Stato, Sentenza 14.04.2015, n. 1898)”. 
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disapplicarle perché costituirebbero lex specialis della gara stessa246; 

b) la giurisprudenza amministrativa “maggioritaria” non condivide l’impostazione 

normativa del bando di gara, inquadrandolo, diversamente, come un atto amministrativo 

generale avente contenuto formalmente e sostanzialmente amministrativo 247.  

L’adesione a una delle due interpretazioni del bando di gara ha rilevanti ripercussioni 

pratiche, in particolare di fronte ad una eventuale contestazione: 

- nel caso di inquadramento come atto normativo si avrà la disapplicazione; 

 - nell’accezione di atto amministrativo generale il bando di gara risulterebbe sottoposto 

all’ordinario regime di impugnazione previsto per gli atti amministrativi248. 

 
246 Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 29 gennaio 2008, n. 263. 

247 GAROFOLI R. - FERRARI G., Manuale di diritto amministrativo, Ed. XI 2017-2018. Op cit. 

Un atto amministrativo generale si distingue da un atto normativo perché risulta essere privo dei caratteri 

identificativi di una norma che, per essere tale, abbisogna di tre requisiti fondamentali: generalità; 

innovatività; astrattezza. 

Il bando di gara, infatti, risulterebbe privo dei requisiti di: 

a) generalità, perché il bando stesso è rivolto ad una platea di soggetti individuata non ex ante ma ex post; 

b) innovatività, in quanto il fine del bando è quello di disciplinare non già l’attività della pubblica 

amministrazione nel suo complesso, ma solo il singolo procedimento; 

c) astrattezza, perché le regole fissate nel bando sono volte a regolare una singola gara e pertanto 

difetterebbe l’elemento della ripetibilità dello stesso. 

248  MURRA R., L’interesse al ricorso deve sussistere durante tutto il giudizio, in Quotidiano della Pubblica 

amministrazione il 18 giugno 2018, consultabile su  www.ilquotidianodellapa.it. 

A questo proposito, l'interesse a ricorrere sussiste in presenza di un duplice presupposto: innanzitutto vi 

deve essere stata una lesione concreta ed attuale dell'interesse legittimo, inteso quale possibilità di 

conseguire il bene della vita nella cornice procedimentale condotta dall'Amministrazione, e in secondo 

luogo occorre che dalla sentenza derivi una obiettiva utilitas per il ricorrente. 

La lesione deriva da vizi dell'atto che si verificano allorché esso sia difforme rispetto al paradigma 

normativo (vizi di legittimità) ovvero qualora esso si discosti dalle regole di opportunità non scritte ma 

sancite a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, cost. (vizi di opportunità).  

All'interno dei vizi di legittimità occorre distinguere la nullità, che ricorre nelle ipotesi delineate dall'art. 21-

septies l.241/1990, la quale rende l'atto inidoneo a produrre qualsivoglia tipo di effetto (tamquam non esset) e 

l'annullabilità, disciplinata dall'art. 21-octies l.241/1990, che ricorre allorché l'atto sia stato adottato da 

autorità incompetente, in una situazione di eccesso di potere ovvero in violazione di legge. In tal caso 

l'atto è produttivo di effetti, benché precari, in quanto suscettibili di caducazione ex tunc nel caso di 

annullamento o revoca ovvero di sanatoria attraverso un provvedimento di convalida. Un valido bando 

dovrà pertanto rispettare sia le norme non scritte di opportunità che quelle contenute in testi di legge 

http://www.ilquotidianodellapa.it/
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Il bando di gara presenta una natura strumentale e preparatoria in quanto le clausole 

formative dello stesso non risultano immediatamente incisive delle posizioni giuridiche 

soggettive, quest’ultime infatti, risulteranno eventualmente lese solo in seguito alla 

concreta applicazione di dette clausole, momento che coinciderà con l’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione; nelle fasi antecedenti, al contrario, la lesione della 

posizione oggettiva risulterà solo potenziale.  

La natura strumentale del bando di gara ha portato la giurisprudenza amministrativa ad 

interrogarsi circa la possibilità di impugnare le clausole del bando e, nel caso di risposta 

affermativa, quali poter impugnare249. 

 
relative allo svolgimento della procedura di gara o di concorso, in modo da garantire a tutti i concorrenti 

la possibilità di conseguire il bene della vita oggetto di aspirazione, vale a dire l'aggiudicazione o il posto di 

lavoro. Le imprese hanno pertanto interesse a che l'attività amministrativa si svolga legittimamente solo 

nella misura in cui ciò incida sulle chances di aggiudicazione della gara. Un eventuale ricorso avente ad 

oggetto l'illegittimità in sé dell'azione amministrativa sarebbe pertanto inammissibile per carenza di 

interesse, se l'illegittimità non si traduce nella lesione della situazione soggettiva, vale a dire nella 

impossibilità o nella ingiustificata maggiore difficoltà di conseguimento del bene. L'interesse, generale e 

indifferenziato, alla legittimità dell'azione amministrativa non è, dunque, immediato, come quello al 

conseguimento del bene della vita (il quale ultimo è altresì personale e differenziato), ma mediato e 

strumentale, cioè finalizzato a consentire l'ottenimento di un bene ulteriore e diverso. 

249 In giurisprudenza è stata ammessa pacificamente l’immediata impugnazione, a pena di decadenza e 

senza attendere l’adozione degli atti applicativi, della lex specialis nei seguenti casi:  

a) clausole c.d. escludenti: che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in 

riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina 

immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente 

dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380; 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1071; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 

1166);  

b) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri assolutamente incomprensibili o 

manifestamente sproporzionati rispetto ai caratteri della gara o della procedura concorsuale e che 

comportano de facto l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto 

procedimentale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1);  

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed 

economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedono abbreviazioni irragionevoli dei termini 

per la presentazione dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980; Consiglio di Stato, 

Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4414; Consiglio di Stato, Sez. V., 3 giugno 2010, n. 3489); 

d) clausole riguardanti alla formulazione dell’offerta sia sul piano tecnico che su quello economico che 

rendono impossibile la presentazione di un’offerta (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180);  
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Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale 250  sembra che l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4 del 2018, abbia risolto il contrasto sancendo 

 
e) gravi carenze nell’indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell’offerta, quali quelli relativi al 

numero, alle qualifiche, alle mansioni, ai livelli retributivi e all’anzianità del personale destinato ad essere 

assorbito dall’aggiudicatario (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 19 giugno 2017, n. 1362);  

f) formule matematiche del tutto errate, come, a titolo esemplificativo, quelle in applicazione delle quali 

tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di zero punti; 

g) imposizione di obblighi contra ius (ad esempio la previsione del versamento di una cauzione definitiva di 

importo pari all’intero importo dell’appalto) (Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);  

h) omissione della prescritta indicazione, nel bando, dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7441; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2011, n. 

5421; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 novembre 2012, n. 5761);  

i) clausole che non impediscono la partecipazione, ma che la rendono inutile, contra ius, eccessivamente 

gravosa sul piano tecnico ed economico (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 febbraio 2015, n. 591; Consiglio di 

Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180; Consiglio di Stato, Sez. III, 18.04.2017, n. 1809);  

l) condizioni negoziali, indicate nello schema di contratto, che rendono il rapporto contrattuale 

eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2011, 

n. 6135; C.G.A., 20 dicembre 2016, n. 474). 

250 Il dibattito giurisprudenziale ha visto schierarsi due orientamenti contrapposti: 

a) il primo che prevedeva l’impugnazione non solo delle clausole immediatamente lesive ma anche di 

quelle che fissano i criteri di aggiudicazione dell’appalto e delle clausole di determinazione delle soglie di 

anomalia delle offerte e di quelle che stabiliscono il modus operandi della commissione giudicatrice; 

b) il secondo che escludeva l’immediata lesività (e quindi l’impugnabilità) di tutte le prescrizioni del bando, 

anche quelle volte a pretendere requisiti particolarmente restrittivi per la partecipazione alla gara. 

Dinnanzi ad un simile dibattito è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 

1/2003 che, qualificando l’atto di gara come atto amministrativo generale, ha ritenuto l’onere di 

immediata impugnazione del bando di gara soltanto relativamente alle clausole che, prescrivendo per la 

partecipazione alcuni requisiti, precludessero l’accesso dell’interessato alla procedura ovvero per quelle 

che prescrivessero oneri incomprensibili o sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara. 

Allo stesso modo, i tribunali amministrativi regionali, così come il Supremo Consesso amministrativo, 

negli anni successivi alla sentenza della Adunanza Plenaria avevano identificato le clausole 

immediatamente lesive contenute in un bando di gara con quelle dirette a prescrivere oneri sproporzionati 

o ingiustificati ritenute d’ostacolo per una piena e consapevole elaborazione dell’offerta.  

Al contrario, generalmente, non erano ritenute immediatamente impugnabili le clausole recanti la 

composizione della commissione giudicatrice ovvero indicanti i criteri di valutazione dell’offerta, non 

ravvisandosi in esse potenzialità pregiudizievoli nei confronti dell’interesse legittimo a partecipare alla 

gara.  
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definitivamente l’esclusione dall’onere di immediata impugnazione delle prescrizioni del 

bando riguardanti il metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione 

dell’anomalia, proprio perché non escludenti e che le clausole del bando di gara che non 

rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento 

lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia 

partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura . 

 
Senonché il T.A.R. Lazio, con sentenza del 2017, ha confermato la tesi dell’immediata impugnabilità delle 

clausole del bando afferenti al cd. “metodo di gara” superando e contrapponendosi così al precedente 

dictum affermato dall’Adunanza il Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 2 maggio 2017, n. 2014 ha emesso 

una pronuncia non dissimile da quella del T.A.R. Lazio affermando che “il bando di gara, che prevede il sistema 

di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non 

rinviare all’avvenuta aggiudicazione il ricorso, quali:  

a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni 

di qualità oltre che di prezzo;  

b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l’interesse a 

ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante 

all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio 

“ordinario” e generale”.  

Tale quadro giurisprudenziale, ha condotto il Consiglio di Stato, Sez. III, a emettere un’ordinanza 

interlocutoria n. 5138 del 7 novembre 2017, rimettendo nuovamente all’attenzione della Adunanza 

Plenaria la questione, chiedendo, in particolare se l’onere di impugnazione immediata del bando sussista 

anche per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, in luogo del miglior rapporto tra 

qualità e prezzo, e se, più in generale, esso possa affermarsi per tutte le clausole attinenti le regole formali 

e sostanziali di svolgimento della procedura di gara, nonché con riferimento agli altri atti concernenti le 

fasi della procedura precedenti l’aggiudicazione, con la sola eccezione delle prescrizioni generiche e 

incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi.  

Con la Sentenza n. 4/2018, l’Adunanza Plenaria ha dato risposta ai predetti quesiti, evitando di assestarsi 

su posizioni troppo innovative, bensì scegliendo la linea della continuità rispetto all’indirizzo maggioritario 

passato ha ribadito l’esclusione dall’onere di immediata impugnazione delle prescrizioni del bando 

riguardanti il metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell’anomalia, proprio perché 

non escludenti.  

A sostegno di ciò, la Corte adduce, quale dato normativo l’art. 120, co. 5, c.p.a., la cui norma fa 

riferimento ai bandi solo in quanto “autonomamente lesivi”.  

Inoltre, l’immediata impugnazione di qualsiasi clausola del bando comporterebbe, a parere dell’Adunanza 

Plenaria, nocumento alla durata delle procedure di gara, aumentando il carico di contenzioso e 

invogliando i ricorrenti ad allungare i tempi processuali, non proponendo la domanda cautelare fino 

all’aggiudicazione della procedura. 
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Il bando di gara viene predisposto dalla amministrazione aggiudicatrice le quali possono 

o disporlo autonomamente nel rispetto dei principi e della normativa di settore 

contenuta del Codice del 2016 oppure sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati 

dall’ANAC251, previo parere del MIT e sentite le categorie professionali interessate.  

Una volta redatto il bando di gara, questo dovrà essere pubblicato con le modalità 

stabilite dall’art. 72 e 73 del Codice per essere portato a conoscenza dei potenziali 

affidatari;  

al procedimento concorsuale di scelta del contraente possono partecipare: 

- tutti gli operatori economici interessati in caso di procedure aperte; 

- unicamente i candidati invitati a presentare le rispettive offerte o a negoziare ex art. 75 

del Codice in caso di procedure ristrette o negoziate (dovesse essere stato redatto un 

bando di gara realizzativo di una procedura ristretta o negoziata252. 

Gli operatori economici intenzionati a prendere o invitati a partecipare alla gara per 

l’aggiudicazione della commessa pubblica consegnano il plico 253  contenente l’offerta 

 
251 L’ANAC, con l’emanazione delle Linee Guida n. 1, ha elaborato due modelli di bando tipo: 

- con le Linee Guida n. 1 del 2017 ha predisposto il modello del bando-tipo n. 1 con cui ha elaborato lo 

schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o 

superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

- nel 2018 ha inserito il modello del bando-tipo n. 2 recante lo schema di disciplinare di gara riguardante la 

procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla 

soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

252 DIPACE R., I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini C., Milano 2010. 

253  Il plico contenente l’offerta dell’operatore doveva presentare alcuni requisiti formali e sostanziali 

necessari perché il soggetto interessato possa validamente partecipare alla gara e, come sostenuto dal 

Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza 6 febbraio 2017, n. 507, l’importanza del plico risiede nel fatto che 

“… Le modalità statuite dalle norme di settore per la presentazione, per l’identificazione del contenuto e per il rispetto de lla 

data stabilita per la presentazione dei plichi, sono tese a garantire la segretezza e l’integrità delle offerte, in funzione della par 

condicio fra i concorrenti e della serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti.” 

Sulla scorta di quanto appena statuito, erano state emanate numerose pronunce giurisprudenziali afferenti 

i contenuti che deve possedere il plico: 

a) le buste da inserire nel plico di gara: dovevano essere inserite all’interno del plico le buste relative 

alla documentazione amministrativa, quella relativa all’offerta tecnica e la busta afferente l’offerta 

economica. 
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Risultava di primaria importanza tenere separate le documentazioni al fine di garantire il principio di 

segretezza delle offerte.  

La stazione appaltante, nella valutazione della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione dei 

concorrenti, non doveva risultare in alcun modo condizionata dalla conoscenza di elementi tecnici o 

economici dell’offerta. Parimenti per ovvi motivi la valutazione dei progetti tecnici ai fini dell’attribuzione 

dei relativi punteggi non doveva essere condizionata dalla conoscenza del ribasso offerto.  

La non corretta separazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica da presentare, 

come richiesta dalla stazione appaltante, poteva comportare l’esclusione del concorrente.  

Il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III quater, Sentenza n. 12060/2015 si era pronunciato riguardo ai 

provvedimenti che la stazione appaltante poteva correttamente adottare nel caso in cui nel plico di gara - 

contenente la documentazione e l’offerta - fosse stata omessa l’indicazione relativa al mittente.  

Il T.A.R. affermava che l’eventuale decisione di estromettere il concorrente doveva avere un’adeguata 

motivazione fondata, quanto meno, nell’incertezza sulla provenienza dell’offerta e che, qualora le 

indicazioni relative alla provenienza siano reperibili aliunde, un provvedimento fondato solo su un dato 

formale, neanche esplicitato nel bando di gara, non poteva giungere a penalizzare l’appaltatore. 

b) chiusura del plico: anche nel caso di modalità di chiusura del plico era bene seguire le prescrizioni 

contenute nella documentazione di gara.  

Normalmente era richiesta la sigillatura del plico con ceralacca o mediante materiale plastico come striscia 

incollata. 

L’uso della ceralacca era diventato una modalità alternativa alla chiusura con striscia, anche se ancora in 

alcune gare fosse richiesta come unica opzione di sigillatura.  

Risultava inoltre importante apporre sui lembi di chiusura del plico il timbro aziendale e controfirmarlo.  

Sul plico era inoltre di primaria importanza apporre, all’esterno, le informazioni relative all’impresa 

offerente (quali denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo sede legale, 

indirizzo di P.E.C.). Le stesse modalità di chiusura del plico dovevano essere seguite anche per la chiusura 

delle buste da inserire nel plico stesso.  

Tale procedimento era necessario per attestare l’autenticità della chiusura originaria e la provenienza dal 

mittente, nonché per garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica era causa di 

esclusione del concorrente dalla procedura di gara anche se, per il T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 

Sentenza 30 ottobre 2015 n. 942, risultava illegittima l’esclusione di un’impresa concorrente in presenza di 

una modalità di sigillatura insolita ma comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del 

plico.  

Risultava sufficiente che la chiusura fosse tale da impedire che il plico potesse essere aperto e manomesso 

senza che ne restasse traccia visibile; di diverso avviso appariva il T.A.R. Sicilia, Sentenza n. 2240/2017 

che ravvisava l’esclusione alla gara nell’ipotesi di inadempimento di sigillatura della busta dell’offerta; 

c)dove e quando consegnarlo: risultava di primaria importanza rilevare correttamente data e ora di 

scadenza, al fine della consegna del plico nei termini stabiliti dal bando di gara perché, la presentazione 

dell’offerta oltre il termine di scadenza era causa di esclusione del concorrente dalla gara.  
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entro i termini stabiliti nel bando254, queste saranno successivamente recepite e valutate 

dalla amministrazione aggiudicatrice per stabilire l’operatore aggiudicatario della 

procedura ad evidenza pubblica.  

 
Il T.A.R. Sicilia, Sez. I, sentenza 6 marzo 2015, n. 626 aveva affermato, relativamente alla data ed ora di 

consegna del plico, l’ammissibilità dell’offerta che, “pur essendo stata tempestivamente spedita alcuni giorni prima 

del termine di scadenza con modalità astrattamente idonee alla consegna nei termini, è stata consegnata dopo la scadenza del 

termine ma comunque in un momento anteriore al primo adempimento previsto, quando la ritardata consegna è ascrivibile ad 

un evento (sciopero del personale addetto allo smistamento, alla movimentazione ed alla consegna della posta) esterno ed 

estraneo al partecipante, ad esso soggettivamente non imputabile e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né concretamente 

prevenibile”.  

Altro elemento fondamentale ai fini della consegna risultava il luogo in cui dovevano essere portati i 

plichi.  

L’indirizzo di consegna era indicato nella documentazione di gara e doveva essere riportato dall’offerente 

anche all’esterno del plico.  

Era necessario avere attenzione che la consegna del plico avvenisse esattamente dove indicato soprattutto 

quando la stazione appaltante e committente non coincidessero, come nel caso in cui il committente fosse 

un Comune ma la procedura di gara fosse espletata da apposita centrale di committenza diversa dal 

Comune committente.  

La consegna del plico ad un indirizzo diverso da quello indicato nella documentazione di gara era causa di 

esclusione del concorrente.  

Risultava importante, infine, individuare quali fossero le modalità consentite per la consegna dei plichi.  

Queste venivano statuite nella documentazione di gara e normalmente erano: raccomandata con ricevuta 

di ritorno effettuata presso il servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata, la posta celere o 

consegna a mano. In alcune procedure di gara era però esclusa la facoltà di consegnare i plichi a mano al 

fine di evitare qualunque possibilità di contatto tra gli offerenti che potesse in qualsiasi maniera alterare la 

concorrenza.  

In questi casi era necessario ravvisare tempestivamente l’impossibilità della consegna mediante consegna a 

mano e attuare le altre modalità consentite dalla documentazione di gara. 

L’art. 40, comma 2 del Codice ha sancito l’obbligo, decorrente dal 18 ottobre 2018, di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronici tra stazioni appaltanti e imprese nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione, in recepimento della Direttiva 2014/24 EU.  

La trasmissione della documentazione amministrativa mediante l’utilizzo di plichi è stata, pertanto, 

sostituita con l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica in tutte le fasi della procedura, 

compresa, pertanto, la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione per via 

elettronica delle offerte. 

254 L’art. 32, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 

L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  
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IV) Termine della gara e scelta del contraente.  

In applicazione dell’art. 77 del Codice, una volta scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte vengono nominati i commissari e costituita una commissione che è 

composta da un numero dispari - e comunque non superiore a cinque - membri di 

esperti, idonea a valutare le offerte ricevute e a selezionare quella che risulti la migliore 

da un punto di vista tecnico ed economico (nelle procedure  in cui sia stato scelto il 

criterio dell’OEPV, altrimenti dovrà essere selezionata l’offerta che presenti il requisito 

del prezzo più basso). 

Una volta selezionata l’offerta più idonea in base al rapporto qualità/prezzo 

l’amministrazione aggiudicatrice formula la proposta di aggiudicazione ex art. 32, co. 5 

del Codice 255 , a cui segue, dopo la verifica degli atti endoprocedimentali e la sua 

approvazione come disposto all’art. 33 del Codice, l’aggiudicazione256 che (per la cui 

adozione non è disposto alcun termine 257 ) rappresenta l’atto conclusivo del 

procedimento volto a definire la procedura di affidamento del contratto. 

 
La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”. 

255 Il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016 ha affermato che il termine “proposta di aggiudicazione” è 

più appropriato di “proposta provvisoria” adottata nella disciplina previgente. 

La nozione di proposta provvisoria aveva sollevato il problema in merito alla sua natura giuridica, non 

risultando chiaro se dovesse essere qualificata come provvedimento amministrativo o come atto 

endoprocedimentale. 

La giurisprudenza era unanime nel qualificarla come atto endoprocedimentale (Consiglio di Stato, Sez. V, 

Sentenza 27 aprile 2011, n. 2448). 

Oggi la nozione di proposta di aggiudicazione fuga ogni dubbio circa la natura endoprocedimentale della 

stessa, anche in considerazione dell’espressa non impugnabilità della stessa disposta all’art. 120, co. 2-bis 

c.p.a.. 

256 Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 12.07.2010, n. 4483 ha affermato che l’aggiudicazione rappresenta 

l’atto con cui si chiude la procedura concorsuale ed è un provvedimento amministrativo e non costituisce 

atto meramente conformativo della precedente aggiudicazione provvisoria. 

257 PERFETTI L. R., op cit. 

Il Codice non dispone alcun termine entro il quale l’amministrazione aggiudicatrice deve adottare 

l’aggiudicazione. Una simile impostazione comporta un discostamento dalla L. 241/1990 che prevede, 

all’art. 2, l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con l’emanazione di un provvedimento 

espresso entro termini stabiliti. La mancata adozione di un termine per l’adozione dell’aggiudicazione 

espone l’operatore economico a favore del quale è stata emanata la proposta di aggiudicazione 

all’incertezza in ordine all’effettiva e definitiva aggiudicazione del contratto. 

Una tale situazione può portare l’aggiudicatario a: 
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Come statuito all’art. 32, co. 6 del Codice, l’aggiudicazione “non vale quale accettazione 

dell’offerta”, sicché il contratto non risulta ancora concluso e pertanto non è vincolante 

per l’amministrazione (a differenza dell’operatore economico che continua a risultare 

legato all’offerta, essendone vincolato come sancito all’art. 32, co. 4 del Codice). 

L’aggiudicazione diventa efficace solo in seguito alla verifica del possesso in capo 

all’operatore economico selezionato (pre-aggiudicatario) dei requisiti previsti all’art. 83 

del Codice e, una volta accertatone il possesso, l’amministrazione ha un termine di 60 

giorni entro i quali stipulare il contratto con l’aggiudicatario salvo, come disposto all’art. 

32, co. 8 del Codice, non venga fissato nel bando o nell’invito ad offrire un termine 

diverso, decretando così la conclusione della fase “pubblicistica” del contratto pubblico. 

In ogni caso, la stipula del contratto non potrà avvenire prima dello scadere di 35 giorni 

decorrenti dall’aggiudicazione dell’appalto in applicazione del termine dilatorio previsto 

all’art. 32, co. 9 del Codice, finalizzato a garantire agli altri operatori economici non 

selezionati la piena tutela delle proprie ragioni, nel caso in cui avesse intenzione di 

proporre ricorso avverso l’aggiudicazione ritenuta viziata (c.d. stand-still sostanziale) 258. 

Durante il decorso del periodo previsto per lo stand still sostanziale possono realizzarsi 

due scenari diversi: 

a) i ricorrenti, ravvisando vizi nell’aggiudicazione, decidono di proporre ricorso, in tal 

caso si attiverà un effetto sostanzialmente automatico dell’avvenuta proposizione del 

 
a) sollecitare l’amministrazione ad adottare l’aggiudicazione con l’azione avverso il silenzio art. 31 c.p.a.; 

b) ex art. 32, co. 8 del Codice, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

258 NAPOLITANO S., L’effetto sospensivo della stipula del contratto pubblico (la c.d. clausola di “Stand still”), in 

Gazzetta Amministrativa n. 1 2011. 

All’interno di una procedura di affidamento di un contratto pubblico, si configura la clausola c.d. di “stand 

still” che rappresenta lo strumento attraverso il quale si determina un impedimento temporaneo alla 

stipula del contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione definitiva ed è volto proprio a garantire la 

pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale cui ha diritto il partecipante pretermesso. 

In tale prospettiva questo strumento garantisce la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici 

coinvolti nella procedura di gara, onde evitare che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del 

contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione ritenuta viziata. 

Questo meccanismo sospensivo trova la propria origine nel diritto comunitario, che impone agli Stati 

membri dell’Unione Europea standard minimi di garanzia sostanziale e processuale. 
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ricorso (c. d. stand still processuale) in cui il contratto di appalto non potrà essere 

stipulato, come recita l’art. 32 co. 11 del Codice259, per un periodo di tempo di 20 giorni 

decorrenti dalla notificazione dell’istanza cautelare alla amministrazioni aggiudicatrice; 

termine entro il quale il giudice deve adottare il provvedimento cautelare di primo grado, 

se non il dispositivo della sentenza di primo grado qualora la decisione di merito sia 

anticipata alla fase cautelare; nel caso in cui il giudice non provveda entro i 20 giorni 

previsti, il termine dilatorio viene protratto automaticamente fino alla pronuncia di detti 

provvedimenti;  

b) i partecipanti alla gara pubblica, non ravvisando alcuna violazione riguardo 

l’aggiudicazione dell’appalto, non presentano alcun ricorso entro i 35 giorni di stand still 

sostanziale che, una volta decorsi, renderanno possibile la stipulazione del contratto tra 

l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario. 

Tra il periodo di efficacia dell’aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto 

resta salva facoltà per la pubblica amministrazione di esercitare i poteri di autotutela260  

 
259 L’art. 32, co. 11, D.lgs. 50/2016 prescrive che “se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale 

domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione 

appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di 

primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza 

cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.” 

260 L’autotutela è un istituto di concezione prevalentemente amministrativistica, in quanto, nel diritto 

privato non è consentito farsi giustizia da sé, infatti, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previse, 

costituisce un illecito penale rientrante nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex artt. 

392 e 393 c.p.. 

Nel diritto amministrativo, la nozione di autotutela, elaborata nel corso della evoluzione dottrinaria, era 

stata identificata da BENVENUTI come la possibilità in capo all’amministrazione di farsi ragione da sé 

secudum jus per vie amministrative; oggi l’autotutela viene inquadrata nel potere attribuito 

all’amministrazione di rimuovere autonomamente ed unilateralmente gli ostacoli che si oppongono alla 

realizzazione del pubblico interesse concreto per cui il potere è stato conferito dalla legge. 

Secondo alcuni autori, la nozione di autotutela richiama il potere di esecuzione diretta dei provvedimenti 

amministrativi, sul punto vd. GIANNINI G., diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1993, pp. 830 e ss., 

secondo una concezione successiva, invece, il potere esaminato viene inteso come potere di verifica da 

parte della P.a. della validità/opportunità dei suoi provvedimenti e di “ritiro” dell’atto riconosciuto 

invalido o non più opportuno. 
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Altri autori, poi, hanno ricompreso nella nozione di autotutela, oltre al potere di esecuzione coattiva del 

provvedimento e del riesame, anche quello di decisione dei ricorsi amministrativi, nonché di poteri 

sanzionatori, di controllo e di sospensione del provvedimento, sul punto vd. SANDULLI, Manuale di 

diritto amministrativo, Napoli, 1989. 

L’autotutela acquisisce così una connotazione molto ampia finendo per enuclearsi in: autotutela esecutiva 

(identificata con l’attività dell’amministrazione volta all’esecuzione coattiva dei provvedimenti ex artt. 21 

ter e 21 quater della legge n. 241/1990, che disciplinano rispettivamente  l’esecutorietà – ossia l’attuazione 

coattiva dell’atto amministrativo – e l’esecutività – attitudine dell’atto ad essere immediatamente portato 

ad esecuzione - ); autotutela contenziosa (consistente nel potere decisorio adottato dalla P.a. verso il 

ricorso del destinatario dell’atto, dovendo sempre rispettare il contradditorio nell’adozione di un 

provvedimento amministrativo); autotutela decisoria c.d. necessaria (consistente nel potere di controllo 

esercitato dalla P.a. consistente nella verifica del rispetto dei requisiti di legittimità e di merito degli atti 

amministrativi ad opera di autorità diversa da quella che ha emanato l’atto soggetto al controllo); 

autotutela decisoria c.d. spontanea (a tale nozione rientra la vera e propria funzione di riesame che si 

sostanzia nella rivalutazione di situazioni di fatto e di diritto di un provvedimento amministrativo operata 

dalla stessa autorità che l’ha emanato). 

Proprio quest’ultima tipologia di autotutela veniva identificata, prima della riforma del 2005, quale potere 

di riesame attuato mediante l’adozione dei provvedimenti di secondo grado, identificandoli quali atti 

attraverso cui la P.a. “torna su una propria decisione” e capaci di eliminare il provvedimento di primo 

grado emanato.  

Tali atti venivano distinti in quattro diverse tipologie provvedimentali:  

- di annullamento (atto di ritiro che elimina il provvedimento precedente affetto da un vizio di legittimità 

con effetto ex tunc);  

- la revoca (che si distingue in: revoca per sopravvenienza - atto di rimozione di un precedente 

provvedimento per vizi di inopportunità, dovuti al mutamento oggettivo delle circostanze rispetto a quelle 

presenti al momento di adozione dell’atto originario – e revoca per ius poenitendi – consistente nella 

riscontrata inidoneità del provvedimento al raggiungimento dello scopo per il quale era stato emanato-);  

- la decadenza (provvedimento volto alla rimozione di un precedente atto per il mancato esercizio dei 

diritti, per inadempimento di obblighi da parte del destinatario o per il sopraggiunto venir meno dei 

presupposti necessari per la costituzione o permanenza del rapporto);  

- atti di mero ritiro (determinazioni con cui venivano eliminati dal mondo giuridico atti privi di efficacia ab 

orgine). 

La legge di riforma del 2005 ha positivizzato gli istituti della revoca (art. 21-quinquies L. 241/1990), 

dell’annullamento e della convalida (art. 21-nonies L. 241/1990), conferendo tutela dell’affidamento dei 

privati (la quale posizione deve sempre essere presa in considerazione dall’amministrazione mediante un 

giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco) ed ha sancito definitivamente la qualificazione giuridica 

del potere di riesame che, tra una pluralità di orientamenti (riesame quale espressione della funzione di 

controllo; come potestà di secondo grado; come potere di auto-impugnativa), è stato ricondotto alla più 
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Dunque, fino alla stipulazione del contratto, l’amministrazione appaltante può revocare 

o annullare la procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge 241/1990 (articoli 21-

quinquies e 21-nonies). 

Questo dimostra che fino alla stipulazione del contratto si resta in una fase 

integralmente sorretta dalle regole pubblicistiche: ecco perché non nascono obbligazioni 

tra le parti. 

La stipulazione del contratto sancisce la definitiva chiusura della fase c.d. pubblicistica 

del contratto pubblico e determina l’apertura della fase c.d. privatistica, ove il contratto 

sarà soggetto alle norme contenute nel Codice Civile ed alla disciplina sul contratto in 

 
ampia categoria del potere di autotutela attraverso il quale l’amministrazione può risolvere le controversie 

relativi ai propri provvedimenti senza adire l’autorità giudiziaria. 

Tale impostazione, non essendo esente da critiche, ha subito un’ulteriore evoluzione consistente 

nell’individuazione del potere di riesame come potere di amministrazione attiva che si concretizza in un 

nuovo esercizio del potere originario di cui la P.a. è titolare e che non “consuma” per il fatto di averlo già 

esercitato, individuandone, perciò, il fondamento normativo nell’art. 97 Cost. statuente il principio di 

buon andamento che impegna l’amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini a cui è 

preordinata. 

Sull’istituto dell’autotutela vedere tra gli altri: CASETTA E., op ci.; GAROFOLI R., FERRARI G., op. 

cit.; CASSESE S., Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2015. 

In materia di contratti pubblici è possibile individuare due diverse tipologie di autotutela a seconda che lo 

stesso venga esercitato prima della stipula del contratto, nella fase cd. pubblicistica coincidente con 

l’aggiudicazione definitiva (autotutela esterna) e quella che esercitata dopo la stipula dello stesso 

(autotutela interna): 

- l’autotutela esterna, che avviene prima della stipula del contratto – consistente in una estrinsecazione 

dell’autotutela c.d. decisoria spontanea che costituisce la regola nei casi in cui l’Amministrazione agisce 

come autorità- attribuisce la facoltà alla stazione appaltante/amministrazione di ritornare sulle proprie 

decisioni per dirimere e dare soluzione a conflitti reali o potenziali sorti con l’interesse pubblico a causa di 

atti dalla stessa adottati, che risultino, ad un’analisi più profonda, affetti da un vizio di legittimità originario 

(potendo così annullare il provvedimento ex art. 21 nonies della L. 241/1990) oppure da un vizio 

sull’opportunità/merito dell’azione amministrativa, originario o sopravvenuto e determinato da 

sopravvenienze di interesse pubblico, mutamento di condizioni di fatto, rivisitazione dell’interesse 

pubblico originario – caso particolare definito di revoca per ius poenitendi - (potendo in tal caso optare per 

la revoca del provvedimento ex art 21 quinquies della L. 241/1990). 

- l’autotutela interna, che avviene dopo la stipula del contratto, parrebbe ravvisarsi con la facoltà per 

l’amministrazione di poter attuare il recesso ad nutum dal contratto in qualunque momento ex art. 109 del 

D.lgs. n. 50/2016. 
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generale nonché alla giurisdizione del Giudice Ordinario per le eventuali controversie 

nascenti per inadempimento delle obbligazioni contrattuali.  
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V) Fase esecutiva del contratto pubblico - Brevi cenni sui rimedi ed azioni esperibili. 

La fase esecutiva del contratto pubblico merita particolare attenzione in quanto è in tale 

momento che l’interesse pubblico si concretizza e diventa “tangibile”, evolvendosi per 

l’aggiudicatario/contraente un diritto soggettivo; proprio per questo motivo, risulta 

essenziale conoscere gli strumenti normativi a cui è possibile appellarsi nella fase di 

attuazione del contratto al fine di garantire l’equilibrio delle posizioni contrattuali e 

diminuire il rischio che le regole fissate negli accordi vengano disattesi261. 

Il D. Lgs. n. 50 del 2016 adotta, ripercorrendo le tracce della disciplina previgente, la 

modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, la risoluzione, il recesso e la 

sospensione del contratto. 

  

 
261 DE NICTOLIS R., Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2016, 503 e ss., op cit.. 
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- Le modifiche contrattuali – l’art. 106 del D. lgs. 50/2016. 

L’art. 106 racchiude in un unicum 262  le diverse tipologie di modifiche contrattuali 

esperibili.  

Prima di analizzare le singole fattispecie, è necessario enucleare sin da subito i principi 

generali che le sorreggono: 

a) il principio di immodificabilità dell’oggetto contrattuale. 

Trattasi di un principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, che risulta essere 

strumentale a quello della concorrenza, la quale ha, da tempo, individuato nella natura 

sostanziale delle modifiche, il discrimen tra modifiche ammissibili e non.  

Seguendo tale impostazione, le modifiche non sono ammesse se stravolgono l’oggetto 

del contratto e la sua natura263. 

b) Obbligo di motivazione del RUP 264 , con il supporto della Direzione Lavori o 

Direzione dell’Esecuzione al fine di valutarne l’ammissibilità, per le modifiche e le 

varianti contrattuali disposte265.  

 
262 Il legislatore del 2016, rispetto al D. Lgs. n. 163 del 2006 (il precedente Codice dei contratti pubblici), 

ha preferito concentrare in un unico disposto normativo tutta la disciplina in materia di modifiche 

contrattuali di appalti pubblici. Tale scelta, se da un lato ha risposto all’impostazione della dirett iva 

comunitaria, dall’altra ha richiesto – e richiede tutt’ora– un importante sforzo interpretativo per 

distinguere con chiarezza le varie fattispecie. Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere n. 855/2016, reso 

sullo schema del D.lgs. n. 50/2016, aveva evidenziato tale difficoltà, proponendo di risolverla mediante 

una suddivisione in più articoli che distinguessero, peraltro, le fattispecie di variazioni progettuali da quelle 

inerenti alla determinazione del corrispettivo o della durata.  

Lo stesso legislatore, con il D. Lgs. n. 56 del 2017, ha apportato ulteriori modifiche all’articolo, 

completandolo con il DM in materia di Direzione dei Lavori, senza tuttavia frazionare l’istituto per 

renderlo più agevole da un punto di vista applicativo. 

263 l’ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, ha richiamato tali principi, riportando il contenuto della 

sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente riferisce: “Al fine 

di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali […] 

costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle 

del contratto […] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali 

di tale appalto. La modifica di un contratto […] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni 

che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi 

rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella 

originariamente accettata”. 
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c) Il contraente non può richiedere la risoluzione del contratto qualora le modifiche e le 

varianti in corso d’opera siano superiori ad 1/5 (in aumento o diminuzione) dell’importo 

contrattuale (cd. quinto d’obbligo che deve essere espressamente previsto negli atti di 

gara). 

Le modifiche contemplate all’art. 106 del Codice sono: 

1)Le modifiche previste nei documenti di gara. 

I documenti di gara devono contenere clausole chiare che definiscono la portata e le 

condizioni delle modifiche contrattuali. 

L’unico limite che trova la modifica contrattuale in commento si fona nella mancata 

alterazione della natura generale del contratto266. 

 
264 L’art. 106, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto 

in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante 

cui il RUP dipende”. 

Nel previgente Codice (nonché nell’art. 161 del DPR 207/2010) si stabiliva che l’iniziativa alle modifiche 

contrattuali spettasse al Direttore dei Lavori il quale sottoponeva al RUP la propria perizia di variante. 

Quest’ultimo, verificate e analizzate le cause delle varianti, le sottoponeva all’approvazione della stazione 

appaltante. Ora la disciplina è rinviata alle Linee n. 3 dell’ANAC che prevedono che sia il RUP, con il 

supporto del DL, ad autorizzare le modifiche. Il Consiglio di Stato, nel parere del 01/04/2016, n. 855, 

sottolineava tale aspetto e per questo suggeriva una sempre adeguata motivazione nell’adottare la variante. 

La nuova disciplina attribuisce al RUP il potere di autorizzare le varianti in corso d’opera per consentire al 

Direttore dei Lavori di avviare il progetto della variante. Successiva e diversa appare la fase di 

approvazione la quale può essere oggetto di regolamentazione interna da parte della Stazione appaltante la 

quale potrà attribuire per casi minori, l’approvazione della variante allo stesso RUP. Dunque, in linea 

generale, l’approvazione spetta all’organo decisionale dell’ente – salvo casi minori - ed è questo il 

momento del perfezionamento delle modifiche e varianti. 

265 Solo in un caso le modifiche sono sempre ammesse: quando il relativo valore sia inferiore alla soglia 

comunitaria e comunque inferiore al 10% del valore dell’appalto in caso di forniture e servizi e al 15% in 

caso di lavori. Si tratterebbe, dunque, di modifiche di dettaglio che non incidono sull’oggetto e sulle 

condizioni della prestazione e la cui ammissibilità è già stata oggetto di valutazione da parte del legislatore. 

266 Art. 106, Comma 1 lettera a): “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei 

documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere 

impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che 

avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le 

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, 

comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 



 184 

Tra le ipotesi di modifiche previste nei documenti di gara vi è anche quella disciplinata al 

comma 11 dell’art. 106267 che prevede la possibilità di prorogare, quindi di modificare, la 

durata del contratto solo ove prevista da bando di gara (lex specialis)268. 

 
Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, 

comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” 

267  L’art. 106, comma 11, dispone: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in 

corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 

per la stazione appaltante.” 

268In giurisprudenza risulta ormai cristallizzato che la proroga sia un evento eccezionale e consentito 

unicamente ove espressamente previsto nel contratto di appalto. 

In dottrina si distingue tra proroga contrattuale e proroga tecnica: la prima individua la possibilità per 

l’amministrazione di ricorrere a tale istituto prima della scadenza del contratto mentre la seconda, in 

ipotesi di prolungamento imprevedibile dell’espletamento di una procedura di gara bandita 

tempestivamente, la stazione appaltante decide di prolungare la durata per assicurarsi la continuità del 

servizio o della fornitura.  

Anche la giurisprudenza consente la proroga contrattuale solo se prevista nei documenti di gara (in questo 

senso Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 850) mentre per la seconda (c.d. proroga tecnica) ne ha 

sostenuto l’ammissibilità in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa e solo in limitati 

casi eccezionali: “La proroga è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 

Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia 

l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”. (Consiglio di 

Stato, sez. V, n. 2882 del 2009). 

Più nello specifico, in tema di condizioni della proroga contrattuale, il Consiglio di Stato, sez. III, con 

sentenza n. 1337 del 5/3/2018 ha ribadito che la questa debba avvenire necessariamente alle stesse 

condizioni alle quali il contratto venne stipulato.  

La proroga contrattuale è per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del 

rapporto negoziale. “Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in 

avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta 

una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende 

incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 

25; id., sez. V , 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019)”. 

Rispetto alla proroga tecnica la giurisprudenza ha evidenziato che la proroga è uno strumento del tutto 

eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali. 

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1521 del 3/4/2017).  
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2) Le modifiche non previste nei documenti di gara: 

-l’ipotesi prevista dall’art. 106, co. 1 lett. b) 269  che deve essere letto in combinato 

disposto con il comma 7270; 

- quanto stabilito all’art. 106, comma 1 lettera d)271; 

Il comma in esame individua tre casi in cui è ammissibile una modificazione soggettiva 

del contratto: 

a) La prima rappresenta la principale novità introdotta dal legislatore nel D.lgs. n. 

50/2016 e si sostanzia nella possibilità per l’Amministrazione di riservare nella 

documentazione iniziale di gara, attraverso clausole chiare, precise ed inequivocabili, la 

facoltà per la controparte di accettare o meno le revisioni dei prezzi; 

b) la seconda, fondata sul principio di continuità aziendale 272 , riguarda il subentro 

connesso a vicende soggettive dell’operatore273; 

 
La delibera dell’ANAC n. 1200 del 23 novembre 2016 chiarisce ulteriormente i termini di ammissibilità 

della proroga tecnica, riconducendola nell’ambito del tempo strettamente necessario ad evitare il blocco 

dell’azione amministrativa.  

269 Art. 106, Comma 1 lettera b) : “per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si 

sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti 

effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi 

economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti 

esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”. 

270 Art. 106, comma 7: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato 

se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche 

successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il 

presente codice”.  

271 Art. 106, comma 1 lett. d) dispone che: “se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante 

aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile 

in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che 

soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto 

e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l' ente 

aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”; 

272 Sul solco del principio di continuità aziendale il Consiglio di Stato ha emesso sentenza in Adunanza 

Plenaria, la n. 3 del 3/7/2017, con cui ha affrontato la questione della cessione del ramo d’azienda e 

l’impatto di tale evento sui requisiti di qualificazione.  
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c) L’ultimo caso riguarda la sostituzione della stazione appaltante all’aggiudicatario nella 

titolarità degli obblighi retributivi che quest’ultimo ha nei confronti del subappaltatore; 

- l’art. 106, comma 1 lettera c)274  disciplina le varianti in corso d’opera tradizionali che 

sono ammissibili nel caso in cui siano sopravvenute alla stipula del contratto e se 

risultino impreviste ed imprevedibili275 con l’uso della ordinaria diligenza. La variante in 

esame è ammessa ma con due limitazioni:  

1) non devono alterare la natura generale del contratto e dunque non devono incidere in 

maniera sostanziale sul tipo di prestazione da rendere; 

2) riguardano i soli settori ordinari e ciò deriva dal richiamo al comma 7. 

 
Nel caso concreto, il Supremo Consesso amministrativo ha dovuto porre in essere una valutazione in 

concreto dell’atto di cessione per stabilire se il cedente possa perdere le qualificazioni SOA oppure no.  

I giudici amministrativi, in questa sentenza, hanno compiuto un excursus sulle tesi giurisprudenziali emerse 

sul punto. Da una parte, la tesi dell’automatismo secondo cui nel caso di cessione di ramo d’azienda il 

cedente perde automaticamente le qualificazioni; dall’altra, una tesi più sostanzialistica (che ad oggi sembra 

prevalere) che ritiene si debba verificare in concreto l’entità dei beni e rapporti trasferiti con il negozio 

traslativo al fine di accertare se di vero e proprio trasferimento di ramo di azienda si sia trattato e non 

piuttosto di trasferimento di singoli cespiti.  

273 La deliberazione dell’ANAC del 15/3/2017 n. 244, ha chiarito che «appare ammissibile il subentro di altro 

soggetto nella posizione di mandatario del RTI aggiudicatario in caso di cessione di azienda, sempre che la cessione sia 

comunicata alla stazione appaltante ed essa non sia finalizzata a eludere l’applicazione del codice. La S.A. dovrà pertanto 

verificare l’idoneità del cessionario, e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per 

l’intera durata del contratto. Dovrà inoltre verificare i requisiti di carattere generale delle cedenti, al fine di accertare che la 

cessione non sia diretta ad eludere l’applicazione del codice. Come osservato dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. V 23 

novembre 2016, n. 4918), «nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso 

agevolare la continuazione dell’esecuzione dei contratti pubblici già stipulati». 

274 Art. 106, co. 1, lett. c): “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 

settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la 

modifica non altera la natura generale del contratto”. 

275  L’ANAC chiarisce quali siano le circostanze impreviste ed imprevedibili nel parere n. 106 del 

13/12/2006  individuandole “Qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata dalla mancata osservanza 

delle prescrizioni assegnate alla progettazione e dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note o 

prevedibili, non appare legittimo l’inquadramento delle relative varianti nelle tipologie delle “cause impreviste e 

imprevedibili”,dell’“imprevisto geologico” e dell’“intervento migliorativo”, di cui, rispettivamente, all’art. 25, comma 1, lett. 

b), b.bis) e c), e comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.”. 
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- art. 106, comma 1 lettera e) che disciplina le varianti non essenziali e risulta ispirata alla 

piena tutela della concorrenza in linea con i principi comunitari citati in premessa.  

Trattasi di una disposizione che sembra ampliare le maglie del regime previgente, 

consentendo le modifiche in fase esecutiva ogni qualvolta esse non siano sostanziali. 

Inoltre, altro aspetto di quanto disposto dalla lettera e), è la possibilità di prevedere di 

volta in volta nei documenti di gara, eventuali soglie di importi entro cui sono ammesse 

le modifiche non sostanziali; 

- Le modifiche per importi sotto soglia sancite all’art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 

50/2016276 che si sostanziano in una formula residuale che permette “in ogni caso” le 

modifiche al di sotto di una soglia valutata dallo stesso legislatore come non 

significativa.  

Tale articolo è completato dal disposto di cui all’art. 108, comma 1, lett. b) che prevede 

la facoltà di risoluzione del contratto quando la soglia del 10 o 15% del contratto è 

superata o sia superata la soglia comunitaria. 

  

 
276 Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Codice: “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto 

al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti 

di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di 

lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o 

dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 

successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che 

pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi 

di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.” 
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- La risoluzione del contratto ex art. 108 .  277 

Il D.lgs. n. 50/2016 278  statuisce una serie di fattispecie tassative che obbligano ed 

autorizzano la risoluzione del contratto pubblico da cui deriva lo scioglimento negoziale 

a favore della amministrazione pubblica/stazione appaltante.  

Il Codice non esaurisce le ipotesi di risoluzione di un contratto pubblico, ben potendo 

essere esperite anche quelle previste dal codice civile ex art. 1453 cod. civ. e ss. 

(risoluzione per inadempimento, eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta279. 

a) Le ipotesi previste all’art. 108, comma 1, del Codice in cui la stazione appaltante può 

risolvere il contratto sono: 

- il contratto ha subito una modifica sostanziale; 

- in caso di concessione di varianti in misura superiore a quella ammessa dall’art. 106 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

 
277 Tema oggetto di dibattito è la qualificazione del potere di risoluzione del contratto, se identificabile 

come diritto potestativo (attribuendo la giurisdizione al G.O.), oppure come potere amministrativo (nel 

qual caso la giurisdizione spetterebbe al G.A.). 

La questione non è di pronta soluzione in quanto i diritti potestativi e i poteri amministrativi sono 

strutturalmente analoghi: ambedue attribuiscono al titolare il potere di realizzare il suo interesse 

autonomamente. 

Alcuni elementi sembrano preferire la tesi pubblicistica (la procedimentalizzazione della determinazione di 

risolvere.  

Il contratto; la funzionalizzazione al raggiungimento dell’pubblico interesse; il dato che la risoluzione non 

riguarda né il sinallagma, né la causa del contratto, ma. Il venir meno delle condizioni in capo 

all’aggiudicatario) altri quella civilistica (la procedimentalizzazione è la modalità di decisione propria delle 

persone giuridiche; l’interesse pubblico è preordinato al fine dell’azione amministrativa anche quando essa 

è esercitata nelle forme del diritto privato: nell’esercizio dei poteri contrattuali l’interesse pubblico diviene 

semplicemente interesse di una parte, quella pubblica). 

Tra le due teorie si opta per quella di diritto potestativo, di natura contrattuale della P.a. in quanto la tesi 

pubblicistica non riesce a spiegare come il potere amministrativo possa inserirsi in una fase che il Codice 

affida alla disciplina civilistica. 

SCOCA G., POLICE A., La risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche, in Riv. trim. app., 1997, 44 ss.  

278 Rispetto al Codice del 2006 in cui l’istituto della risoluzione del contratto era contenuto agli articoli da 

135 a 140, il quadro normativo introdotto dal Codice del 2016 ha accorpato in un'unica norma tutte le 

ipotesi di risoluzione nell’art. 108. 

279 LINGUITI A., L’esecuzione del contratto. Disposizione sull’esecuzione dei lavori pubblici (art. 126; 129 – 141), in 

Commentario al codice dei contratti pubblici, a cura di Clarich M., Torino 2010. 
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- qualora si scopra, in un momento successivo alla stipulazione del contratto, che 

l’aggiudicatario versava in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, 

D.lgs. n. 50/2016 (per gli appalti nei settori ordinari), art. 176, comma 3 (per le 

concessioni) o art. 136, comma 1 (per appalti nei settori speciali); 

- l’aggiudicazione costituisce violazione di una di un obbligo previsto dai Trattati e 

accertato dalla Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE. 

b) L’art. 108, comma 2, del Codice contempla altri casi di risoluzione che, sintetizzando, 

sono: 

-  qualora nell’esecuzione del contratto venga dichiarata la decadenza dell’attestazione 

SOA dell’aggiudicatario per aver presentato falsa documentazione o per dichiarazioni 

mendaci. 

c) Ipotesi previste dall’art. 108, commi 3 e 4, nel caso in cui la stazione appaltante accerti 

il grave inadempimento o il ritardo nell’esecuzione del contratto unicamente imputabili 

all’aggiudicatario.  
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Capitolo II – La platea dei soggetti esercenti la funzione di stazione appaltante. 

1. Premesse. 

Dopo aver analizzato, nel corso del I capitolo, le principali fasi in cui si esplica la 

procedura ad evidenza pubblica delineata nel D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal 

D.lgs. n. 56/2017 e dal Decreto Sblocca Cantieri D.L. n. 32/2019 e dalla Legge di 

conversione n. 55/2019, finalizzata alla stipula di un contratto pubblico di appalto o di 

concessione, è necessario approfondire l’insieme dei soggetti che fungono da stazione 

appaltante. 

L’approfondimento in oggetto ha il duplice scopo di: 

-  evidenziare la moltitudine dei soggetti, pubblici e misto pubblici-privati, che 

devono rispettare ed applicare le procedure contenute nel Codice Appalti per 

indagare; 

- L’impatto che la disciplina introdotta con il D.lgs. n. 50/2016 ha avuto sugli 

operatori del settore. 
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2. Le Stazioni Appaltanti . 

Per un proficuo inquadramento soggettivo delle strutture che svolgono la funzione di 

stazione appaltante è necessario rifarsi a quanto dettato nel testo normativo. 

L’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 raggruppa, di fatto, le stazioni appaltanti in due macro-

categorie: 

1) le amministrazioni aggiudicatrici disciplinate dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016280; 

2) gli enti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016281. 

Appare evidente sin da subito come il D.lgs. n. 50/2016 preveda un nutrito gruppo di 

soggetti che affidano un contratto d’appalto pubblico di lavori, servizi o forniture. 

Passando alla natura intimamente giuridica degli stessi, invece, è necessario premettere 

che la pubblica amministrazione ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse 

pubblico ad essa incombenti mediante tre strade:  

- utilizzando propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo (c.d. 

autoproduzione);282 

 
280 Art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 elenca: “Le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici 

territoriali; enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 

costituiti da detti soggetti”. 

281 Sono enti aggiudicatori: 

1) le amministrazioni aggiudicatrici o le imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. 

115 a 121; le società che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, esercitano 

una o più attività tra quelle indicate agli artt. 115 a 121 ed operano in forza di diritti speciali o esclusivi 

attribuitegli dall’autorità competente; 

2) gli enti che svolgono una delle attività di cui all’Allegato II ed aggiudicano una concessione per lo 

svolgimento di tali attività; 

3) le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le 

associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di questi soggetti; 

4) gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività 

indicate nell’Allegato II. 

282 Mediante la quale la Pubblica amministrazione provvede, in via di autoproduzione, ai propri bisogni, di 

cui modello per eccellenza è l’in house providing. 

In merito alla differenza tra in house ed outsourcing, e sull’indifferenza al ricorso all’uno o all’altro, il 

Consiglio di Stato (sez. VI, 30.04.2018, n. 2583) si è trovato ad affermare che: “L’affidamento in house si fonda 

sul diritto europeo, che considera la concorrenza fra soggetti economici un valore essenziale da promuovere: la regola generale è 

che le Amministrazioni indicano le gare per la scelta del proprio contraente (nei settori disciplinati dal diritto europeo), ma 



 192 

- facendo ricorso al mercato ed utilizzando entità esterne non appartenenti ai 

propri servizi283 (c.d. esternalizzazione)284. 

 
dall’art. 51 del Trattato sul funzionamento dell’Unione - TFUE (richiamato al successivo art. 62 in materia di servizi) si 

desume una possibile deroga, quando si tratti delle “attività” che nello Stato membro “partecipino, sia pure occasionalmente,  

all’esercizio dei pubblici poteri”.  

In tal senso, le legislazioni nazionali possono stabilire se le P.A. (per procurarsi beni e servizi economici) 

debbano rivolgersi a soggetti privati (outsourcing o contracting out) oppure possano procurarseli con una 

propria struttura (in house providing).  

La scelta fra le due alternative è libera, nel senso che il diritto europeo non impone un obbligo 

generalizzato di outsourcing, ma dispone che l’Amministrazione – qualora voglia concludere contratti con 

soggetti privati – non alteri la concorrenza e dunque indica le pubbliche gare. Per altro verso, per il diritto 

europeo è indifferente se la provvista di beni o servizi risulta svolto per il tramite di un soggetto 

giuridicamente distinto dall’ente pubblico che se ne avvale, purché il risultato finale sia invariato”.  

Cfr., in senso similare: Tar Lombardia, sez. II, 09.05.2016, n. 639, per il quale le P.A. “non hanno alcun 

obbligo di procedere sempre e comunque all’outsourcing e invece possono, se ciò ritengano, produrre in proprio, ovvero in house, 

gli stessi beni e servizi che potrebbero comperare sul mercato”; pertanto, la scelta effettuata da un ente locale di 

rendere un servizio pubblico “con una certa modalità organizzativa piuttosto di un’altra, ovvero in questo caso di 

ricorrere all’in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, è sindacabile nella presente sede 

giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti”  

283 NAPOLITANO G., Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Giuffrè 2003. 

Mediante l’esternalizzazione le pubbliche amministrazioni acquistano sul mercato i servizi originariamente 

prodotti al proprio interno; costituiscono soggetti di diritto privato cui affidare i servizi da loro svolti in 

precedenza ed attribuiscono questi ultimi a soggetti di diritto privato già esistenti scelti mediante apposite 

procedure. Il fenomeno delle esternalizzazioni costituisce uno degli esempi più emblematici di quel 

processo di privatizzazione del diritto amministrativo ormai da tempo in atto nel nostro ordinamento e 

tutt’ora in fase di attuazione. In tale contesto, il ricorso a istituti e regole del diritto civile deriva da una 

scelta dell’Amministrazione, che può essere specificamente contemplata dalla legge, a scopo promozionale 

o autorizzatorio. 

284 L’esternalizzazione di attività delle pubbliche amministrazioni (c.d. outsourcing pubblico) - consistente 

nell’affidamento dell’esercizio di attività pubbliche quali funzioni amministrative, servizi pubblici o attività 

strumentali alla loro realizzazione o alla gestione di beni pubblici, a soggetti diversi dalla pubblica 

amministrazione - si inquadra nel contesto del processo di riforma amministrativa che, sin dalla fine degli 

anni ’70 del ’900, ha avuto un importante impulso sotto la spinta di un duplice obiettivo:  

1) il primo è l’aspirazione a ridurre il “carico burocratico” che affligge il sistema amministrativo a 

valle della ricerca del benessere e del big government; aspirazione perseguita procedendo a 

sburocratizzazioni, a riduzioni delle funzioni e a ridimensionamento delle strutture dei poteri 

pubblici nelle società complesse; 
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- Partenariato Pubblico Privato: l’affidamento di un appalto ad una società mista 

pubblico-privata che si attua mediante una gara c.d. a doppio oggetto285;  

La distinzione tra gestione diretta ed esternalizzazione – ovvero affidamento a terzi – 

dell’attività della Pubblica Amministrazione rappresenta un approdo ricostruttivo sorto 

 
2) il secondo è l’adozione di tecniche e strumenti gestionali di stampo prettamente societario 

fondati sulla teoria d’azienda, all’amministrazione pubblica.  

L’obiettivo finale degli interventi posti in essere secondo queste due direttrici è stato quello di creare 

un’amministrazione che sapesse “fare di più spendendo di meno” (Osborne e Gaebler 1995, 52).  

Per raggiungere questo obiettivo, le politiche di riforma si sono susseguite cercando di dare sempre più 

spazio alla partnership pubblico-privato, e a derivati (società in house, società miste, imprese pubbliche, 

organismi di diritto pubblico). 

Il fenomeno della esternalizzazione, volto appunto al perseguimento delineato poc’anzi, si compone di 

una serie di interventi ad un tempo diversi ma intimamente connessi tra loro: 

- deregulation: finalizzata a rimuovere regole imposte dal potere pubblico e volta allo snellimento di norme e 

regolamenti il cui minimo comun denominatore è rappresentato dai dichiarati scopi efficientistici; 

- privatizzazione: processo consistente nella trasformazione del ruolo dei pubblici poteri, che da enti 

titolari e gestori di servizi pubblici diventano soggetti semplicemente regolatori.  

(Sul punto si rinvia a SCOCA F.G., Il punto sulle c.d. società pubbliche, in Dir. ec., 2005, 2, 239 ss.); 

- liberalizzazione: interventi legislativi e organizzativi tendenti a rendere i mercati dei beni e dei servizi più 

concorrenziali promuovendo e tutelando la concorrenza, erodendo così le rendite che si formano a 

seguito del potere di mercato e distorcono l’impiego delle risorse; 

- contenimento della spesa pubblica e contestuale ricerca di efficentamento dei servizi resi al cittadino. 

Tutti questi fenomeni hanno portato a ricercare nuovi assetti dell’agere amministrativo, più snelli e 

improntati alla trasposizione in ambito pubblico delle principali tecniche manageriali del mondo 

dell’impresa. 

Per un approfondimento sul punto VETRITTO G. L’esternalizzazione strategica nelle amministrazioni pubbliche, 

Rubbettino Editore S.r.L., 2006. 

Sui fenomeni delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, autorevole dottrina (V. Cerulli Irelli) rileva 

inoltre che essi sono ancora in corso e, seppure irreversibili, non possono dirsi compiuti. Sempre secondo 

la dottrina citata, i descritti fenomeni si fonderebbero su un cambio di rotta della politica economica e 

finanziaria dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni e sul diverso assetto costituzionale venutosi 

a determinare a seguito dell’affermazione del diritto europeo. 

Sul punto IRELLI C., Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl., 2007, vol. 

16, n. 5, 747 ss. 

285 Il Partenariato pubblico privato e la società mista quale modello di affidamento alternativo al D.lgs. n. 

50/2016 verranno analizzati più specificatamente nel paragrafo dedicato alle società miste e gare a doppio 

oggetto. 
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tempo fa nell’ordinamento interno286 che, infine, ha visto prevalere l’esternalizzazione 

della produzione e le sue molteplici diramazioni sulla autoproduzione, anche se, 

 
286 L’evoluzione storica nazionale della distinzione tra esternalizzazione e gestione diretta si è diramata su 

tre binari: normativo, giurisprudenziale nazionale, giurisprudenziale europeo, che hanno condotto, in un 

primo momento, ad una soluzione pressoché concorde sull’alternatività delle due figure e, solo in tempi 

più recenti, la normativa interna ha abbandonato il filone “classico” per abbracciare l’attuale 

conformazione di affidamento che vede nella procedura ad evidenza pubblica lo “sbocco ordinario” per 

affidare beni e servizi. Di seguito si propone un breve excursus ricostruttivo: 

sotto il profilo normativo, risultano fondamentali sia il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 recante 

“Approvazione del T.U. della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province”, e il 

R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 “Testo unico della finanza locale” che approfondì  

l’istituto della concessione a terzi, nonché la legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, nel relativo Capo VII, 

disciplinava le forme di gestione dei servizi pubblici locali. 

Alla luce delle normative appena enunciate venne rilevato che “è altrettanto ammissibile, sul piano teorico, e si 

risolve in una valutazione di opportunità e convenienza (sia pure sotto il profilo dell’interesse pubblico che deve muovere l’ente 

pubblico), che la gestione del servizio venga affidata, attraverso un rapporto di concessione, ad una impresa privata, operante 

ovviamente ai fini del proprio profitto, o venga svolta direttamente dall’ente pubblico, per mezzo di una propria impresa 

pubblica”. Per un maggior approfondimento ricostruttivo vedere. PISCHEL G., L’azienda municipalizzata, 

Roma, 1972. 

Anche la giurisprudenza amministrativa ha, in passato, evidenziato la differenza e la perfetta equivalenza 

tra la gestione diretta ed esternalizzazione.  

Emblematico risulta quanto affermato dalla sentenza n. 477 del Consiglio di Stato, Sez. V, datata 23 aprile 

1998, “L’organizzazione autonoma delle pubbliche amministrazioni rappresenta un modello distinto ed alternativo rispetto 

all’accesso al mercato…in sostanza si tratta dell’estensione alla pubblica amministrazione della libertà di autoproduzione”. 

Più recentemente, il tema è stato ripreso compiutamente dalla Corte di Giustizia Europea, la quale – in 

maniera corrispondente a quanto già statuito dal Consiglio di Stato – ha rilevato come un’Autorità 

pubblica: “ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, 

amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri 

servizi”.  

Corte di Giustizia, Sez. I, 11 gennaio 2005, nel procedimento C-26/03, p.to 48, in Urbanistica e appalti, 

2005, 288 ss. 

Come rilevato dal Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080 la sopra riferita posizione della Corte di 

giustizia, condivisa dalle altre istituzioni europee, fa ritenere che: “L’ordinamento comunitario tuttora preveda la 

piena alternatività tra autoproduzione ed esternalizzazione dell’attività da parte della pubblica amministrazione”. 

Il quadro appena delineato, fondato sulla alternatività dell’esternalizzazione e gestione diretta ha dovuto 

cedere il passo, in tempi più recenti, dall’introduzione di sempre più numerose disposizioni normative 

tendenti ad individuare l’esternalizzazione quale soluzione organizzativa preferibile, quando non l’unica 

possibile. 
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l’autoproduzione, quale modello nazionale considerato subordinato all’esternalizzazione 

è stato recentemente portato al vaglio della Corte di Giustizia Europea ove, 

l’orientamento europeo è quello di sostanziale equivalenza tra modelli287.  

 
Più precisamente, il suddetto principio dell’alternatività ha incontrato deroghe soprattutto a partire dal 

D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dal D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, i quali individuano la gara quale 

unico sistema di affidamento, rispettivamente, del servizio pubblico di trasporto locale e del servizio 

pubblico di distribuzione del gas naturale.  

Analoga soluzione è stata contemplata per quanto concerne la gestione integrata dei rifiuti urbani (così 

l’art. 202 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).  

L’introduzione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha 

comportato il definitivo superamento del principio in discorso anche a livello di normativa generale e non 

più solo settoriale e ha abbandonato la previsione di tre forme organizzative equivalenti – affidamento 

con gara, a società mista ovvero in house – finora disciplinate nell’art. 113, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; le nuove norme individuano la procedura competitiva ad evidenza pubblica : “Quale opzione 

ordinaria per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, relegando gli altri moduli organizzativi a 

soluzioni residuali”. 

Il mutamento di prospettiva sopra descritto si riflette anche sugli elementi del provvedimento 

amministrativo: nella vigenza del principio dell’equivalenza delle forme di gestione l’ente locale era tenuto 

ad effettuare una comparazione tra tutti i modelli in astratto ammessi dall’ordinamento al fine di optare 

per quello che, nel caso concreto, offrisse maggiori garanzie di economicità ed efficienza (Cons. Stato, 

Sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374); 

in base all’art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 è, invece richiesta una motivazione approfondita 

unicamente laddove il Comune si orienti per un modulo organizzativo rispettoso dei principi della 

disciplina comunitaria e tuttavia differente dalla procedura competitiva ad evidenza pubblica. 

287Con le ordinanze n. 138 del 7 gennaio 2019 e nn. 293 e 296 del 14 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha 

rimesso alla Corte di Giustizia UE diverse questioni interpretative sull'istituto dell'in house providing con 

riferimento specifico all’art. 192, comma 2 del Codice, interrogandosi sostanzialmente circa la 

compatibilità con il diritto comunitario – e “segnatamente con il principio di libera amministrazione delle autorità 

pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse 

delle amministrazioni pubbliche” – della normativa nazionale rispetto ad un criterio di affidamento diretto (a 

società in house, per l’appunto) subordinato rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto. 

Dalle citate ordinanze possono enuclearsi almeno tre profili che connotano le altrettante remissioni, e che, 

in estrema sintesi, sono:  

1. il profilo per cui, coerentemente alla legislazione interna, le procedure ad evidenza pubblica devono (o 

dovrebbero) costituire la regola, mentre l’affidamento in house l’eccezione;  

2. quello per cui debba sussistere un rapporto di delegazione inter-organica tra la P.A. e la società 

affidataria in house affinché tale strumento possa essere attivato;  
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Nel solco dell’orientamento oggi prevalente si è delineato il quadro seguente: imprese 

pubbliche volte “verso” la competizione di mercato (perché diminuita la facoltà degli 

enti locali all’autoproduzione) ed esigenza a garantire eguaglianza e parità di trattamento 

a tutti gli operatori economici288.  

  

 
3. quello, infine, per cui il ricorso all’in house sarebbe consentito esclusivamente “in caso di dimostrato 

fallimento del mercato rilevante”, nonché fornendo “specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale 

forma di affidamento”. 

288 L’obiettivo è di evitare che l’acquisizione di concessioni al di fuori di un sistema competitivo attribuisca 

a talune imprese benefici economici da spendere poi sul mercato alterando le condizioni di equilibrio 

rispetto agli altri operatori del settore. Si è, infatti, osservato che laddove un’impresa gode di un “minimo 

garantito” – affidamenti diretti – “Gli ulteriori contratti, sostanzialmente, diventano più che marginali e permettono o 

la realizzazione di un profitto maggiore rispetto all’ordinaria economia aziendale del settore, ovvero di offrire sul mercato 

prezzi innaturalmente più bassi”. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, Sez. Giur., 4 settembre 2007, n. 719. 
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2.1. Organismi di diritto pubblico289.   

Per organismi di diritto pubblico 290 , la cui nozione è stata recepita dalla Direttiva 

2014/23/UE ed è attualmente contenuta all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50 del 

2016291, si intendono quegli organismi che presentano cumulativamente292 le seguenti 

caratteristiche: 

 
289  Sul punto è appena il caso di precisare che gli organismi di diritto pubblico sono tenuti ad osservare le 

regole dell’evidenza pubblica sia per gli appalti sopra soglia, sia per gli appalti sotto soglia. Il dato 

normativo appena evidenziato è confortato dalla giurisprudenza. Cfr. ex multis Tar Lazio-Roma, sez. II, 18 

agosto 2004, n. 7763, in Foro amm.-Tar., 7, 8, 2004, 2175, il quale, richiamando la giurisprudenza 

comunitaria – in particolare ord. Corte giust. CE, 3 dicembre 2001, C 59/00 –, afferma che “per i soggetti 

ordinariamente tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria nella scelta dell’altro contraente, il rispetto delle 

norme sull’evidenza pubblica è da intendersi regola generale, che vale quindi anche per gli appalti pubblici sotto soglia”; negli 

stessi termini C.G.A. Sicilia, 19 ottobre 2005, n. 682, per il quale l’organismo di diritto pubblico va equiparato in toto 

alle Amministrazioni pubbliche e, di conseguenza, detto soggetto “è tenuto all’osservanza della direttiva in materia di appalti 

pubblici (nella fattispecie di lavori) per tutte le attività poste in essere e cioè anche per quelle che non siano riconducibili al 

soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale”. 

290 In dottrina è stato rilevato che la figura dell’organismo di diritto pubblico è sorta per regolare quelle 

situazioni caratterizzate da privatizzazioni formali senza liberalizzazione dei relativi mercati. Sarebbero 

dovute rimanere dunque fuori sia le situazioni di privatizzazione sostanziale, cioè caratterizzate dal venir 

meno della proprietà pubblica, sia quelle caratterizzate dal permanere della proprietà pubblica di 

un’azienda, ma in condizioni di mercato effettivamente liberalizzate, così M. LIBERTINI, Organismo di 

diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, in Federalismi.it, Roma, 6 agosto 2008, 

4. Lo stesso Autore con l’opera citata evidenzia inoltre che da un punto di vista strutturale la figura 

dell’organismo di diritto pubblico è stata ideata per comprendere non soltanto gli enti pubblici economici, 

ma anche le strutture privatistiche, come società di capitali o fondazioni, se caratterizzate da continuità 

sostanziale con le vecchie aziende autonome 

291 La prima qualifica di organismo di diritto pubblico risale alla pronuncia comunitaria della Corte Giust. 

CE, 20 settembre 1988, C-31/87, Beentjes che li inquadrava come enti tradizionalmente pubblici che 

conservavano, nella forma giuridica prescelta (di solito S.p.A.), le caratteristiche funzionali salienti di cui 

erano tradizionalmente dotati. Più in particolare, la citata figura è stata costruita per evitare che, attraverso 

privatizzazioni puramente formali, gli Stati membri eludessero le Direttive comunitarie sugli obblighi di 

sottoporre a gare europee gli acquisti rilevanti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Solo successivamente, con direttiva comunitaria n. 89/440/CEE del 21/07/1989, è stata “positivizzata” 

la nozione di organismo di diritto pubblico con lo specifico intento di ricondurre nel raggio di 

applicazione della disciplina europea in tema di appalti quei soggetti operanti negli Stati membri i quali, se 

pure connotati da profili pubblicistici, perché controllati o sovvenzionati dallo Stato o da altri enti pubblici 

o in ragione dell’attività di natura pubblica esercitata, tuttavia non erano formalmente qualificabili come 
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pubbliche amministrazioni, non essendo riconducibili nel novero delle persone giuridiche di diritto 

pubblico tassativamente elencate dal Legislatore europeo.  

Tale definizione, “Potenzialmente capace di ricomprendere la maggior parte degli strumenti di realizzazione di lavori, 

forniture e servizi di natura pubblica di cui si serve discrezionalmente l’amministrazione in base al principio 

dell’autorganizzazione”, ha considerevolmente ampliato l’ambito di applicazione soggettiva della disciplina. 

La necessità di un’espansione della nozione di amministrazioni aggiudicatrici, è stata avvertita soprattutto 

dal Parlamento europeo, al fine di evitare, da un lato, che vi fosse un trattamento privilegiato delle 

imprese nazionali a scapito delle libertà fondamentali assicurate dai Trattati, dall’altro, che le normative di 

settore fossero facilmente eludibili sulla scorta di qualificazioni in termini strettamente formali dei soggetti 

aggiudicatori, in un contesto in cui la dicotomia tra pubblico e privato, come abbiamo visto, andava 

progressivamente stemperandosi.  

Questo indirizzo viene confermato nelle successive Direttive “consolidamento” del 1993, in materia di 

lavori pubblici, servizi, forniture, dove il legislatore continua ad adottare una nozione aperta di soggetti 

aggiudicatori attraverso l’utilizzo della figura dell’organismo di diritto pubblico. In ambito nazionale, la 

definizione di organismo di diritto pubblico è stata fornita dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, 

articolo 2 (che ha sostituito il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 2), il quale nello statuire, 

in materia di appalti pubblici, che gli organismi di diritto pubblico rientrano tra le amministrazioni 

aggiudicatrici, fornisce di detti organismi la seguente definizione: “sono tali gli organismi dotati di personalità 

giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui 

attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di 

diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono 

costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”.  

La nozione è stata successivamente recepita nelle Direttive di coordinamento delle procedure di appalto 

pubblico di forniture, servizi e lavori, 31 marzo 2004, n. 18 e 17, relative rispettivamente ai settori ordinari 

ed ai c.d. settori speciali. Art. 1 co. 9, Direttiva n. 18/2004/CE ricomprende nell’ alveo di organismo di 

diritto pubblico qualunque soggetto che, indipendente dalla peculiare natura giuridica sia :“a) istituito per 

soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di 

personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 

altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo 

d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, 

dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.  

Nella normativa interna, il legislatore nazionale ha recepito in modo coerente la disciplina comunitaria in 

materia di appalti pubblici, confluita nel codice dei contratti pubblici previgente, il D. Lgs. 163 del 12 

aprile 2006 che, all’art. 3 co. 25 e 26, definisce l’organismo di diritto pubblico in modo sostanzialmente 

analogo a quanto previsto dall’art. 1 co. 9 della direttiva 2004/18/CE e art. 2 co. 1 lett. a) della direttiva 

2004/17/CE.  

La nozione di organismo di diritto pubblico è stata infine riconfermata dalle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e2014/25/UE del 26 febbraio 2014 e, infine, trasposta nell’art. 3, comma 1, lett. 

d) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
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a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi 

carattere non industriale o commerciale293; 

 
Per una dettagliata ricostruzione storica dell’organismo di diritto pubblico:  

M. P. CHITI, Impresa pubblica e organismo di diritto pubblico: nuove forme di soggettività giuridica o nozioni funzionali?, 

in M. A. Sandulli (a cura di), Organismi e imprese pubbliche, Milano, 2004, 70 ss;  

B. MAMELI, L’organismo di diritto pubblico. Profili sostanziali e processuali, Giuffrè, Milano, 2003. 

292Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 

6835; Cassazione Civile SS. UU., 9 maggio 2011, n. 10068; Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2008, C-

393/06. 

293  Il requisito in esame, definito anche teleologico, rappresenta il criterio la cui identificazione ha 

comportato le maggiori difficoltà di carattere esegetico tanto a livello dottrinale quanto giurisprudenziale.   

Da un punto vista letterale, infatti, due sono i requisiti che devono coesistere e sussistere affinché un 

soggetto possa essere inquadrabile come organismo di diritto pubblico:  

a) realizzazione di finalità di interesse generale (requisito positivo);  

b) persona giuridica istituzionalmente preordinata a realizzare interessi di tipo non industriale o 

commerciale (requisito negativo). 

Quest’ultimo requisito, come chiarito dalla Corte di Giustizia, rappresenta una species dei bisogni di 

carattere generale. 

La natura non industriale o commerciale dei bisogni soddisfatti istituzionalmente può dirsi sussistente 

allorché si tratti di bisogni che, da un lato, siano soddisfatti in modo diverso dall’offerta dei servizi e beni 

sul mercato e, dall’altro, al cui soddisfacimento lo Stato preferisce provvedere direttamente ovvero con 

modalità organizzative tali da consentirgli di mantenere un’influenza dominate. 

I giudici comunitari, nella sentenza 22 maggio 2003, procedimento C-18/01 caso Taitotalo, affermano che 

è necessario prendere in considerazione diversi fattori per poter determinare che l’ente persegua bisogni di 

carattere commerciale ed industriale e sono:  

a) operare in normali condizioni di mercato;  

b) perseguire scopi di lucro;  

c) subire perdite commerciali connesse all’esercizio della propria attività. 

Secondo tale impostazione, non ci sarebbe alcuna ragione per applicare in tale ambito le Direttive 

comunitarie in materia di appalti, proprio perché un soggetto che persegue uno scopo di lucro e che 

assume i rischi connessi alla propria attività non si impegnerà in un procedimento di aggiudicazione di un 

appalto, a condizione che non vi sia una giustificazione economica. 

Sul punto anche l’orientamento giurisprudenziale nazionale, corroborato dalla sentenza del Consiglio di 

Stato, Sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574, ha precisato che per carattere non industriale e  commerciale deve 

intendersi: “l’assenza del metodo economico, desumibile in primo luogo dalla mancata assunzione, da parte dell’organismo 

del rischio di impresa; in secondo luogo, altro elemento da cui è desumibile se l’attività è economica ed industriale o meno è il 

contesto in cui viene esercitata, ossia l’esistenza o meno di un mercato di beni o servizi oggetto delle prestazioni erogate”. 
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b) sono dotati di personalità giuridica 294  che deve essere intesa come soggettività 

giuridica, ossia presenza di un soggetto come centro di imputazione di situazioni 

giuridiche soggettive295; 

 
Pertanto, per stabilire se un soggetto privato, ai fini della qualificazione in termini di organismo di diritto 

pubblico, soddisfi specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, 

occorre accertare che esso agisca in situazione di concorrenza sul mercato, poiché ciò è un indizio a 

sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o 

commerciale; che detti bisogni siano di regola soddisfatti in modo diverso dall’offerta dei beni o servizi sul 

mercato e che si tratti di bisogni al cui soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato 

preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere una influenza dominante. 

L’accertamento della sussistenza di tale requisito richiede, come esposto dal Consiglio di Stato, Sez. V, 3 

febbraio 2015, sentenza n. 497, una duplice verifica riguardante sia l’elemento positivo, ossia il carattere 

generale del fine perseguito, sia quello negativo, ossia il carattere non industriale né commerciale del fine 

stesso.  

294 La personalità giuridica, secondo requisito necessario ai fini della configurabilità di un organismo di 

diritto pubblico, deve essere intesa come sinonimo, in senso lato, della soggettività giuridica, ovvero della 

presenza di un soggetto come centro di imputazione di situazioni giuridiche.  

Non solo, quindi, le persone giuridiche disciplinate nel Codice Civile, ma anche gli enti di fatto, come ad 

esempio le associazioni non riconosciute, essendo soggetti di diritto distinti dai loro associati, posseggono 

il requisito in esame e, pertanto, cumulativamente agli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, possono 

assurgere al rango di organismi di diritto pubblico.  

Il concetto di “personalità giuridica” prescritto dal diritto comunitario, recepito dal nostro ordinamento 

nel settore dei contratti pubblici, integra un requisito di “soggettività”, intesa come autonoma capacità di 

essere centro di imputazione giuridica di rapporti, e non equivale al rigoroso concetto di “personalità 

giuridica”, quale “possesso di autonomia patrimoniale perfetta”, propria di alcune forme di personalità 

giuridica previste dal nostro ordinamento (TAR Piemonte, Sez. I, 7 novembre 2012, n. 1159). 

295 La nozione comunitaria di personalità giuridica è riferibile tanto a quella di diritto pubblico quanto a 

quella di diritto privato tuttavia il problema si è posto circa la possibilità di far rientrare le società miste a 

capitale pubblico-privato che svolgono un’attività di interesse generale nella nozione di organismo di 

diritto pubblico. Secondo un primo orientamento sorto in seno alla giurisprudenza comunitaria, le società 

per azioni miste non integrano la figura dell’organismo di diritto pubblico perché agiscono “in sfere diverse, 

per fini diversi e con diversi strumenti giuridici”, rimanendo, così, soggetti di diritto privato che esplicano 

un’attività lucrativa diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi e non un’attività finalizzata al 

soddisfacimento di bisogni di interesse generale. 

L’orientamento più recente della Corte di Giustizia ha ribaltato quello precedente affermando che 

“L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 

servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere 
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c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da 

altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali 

autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è 

costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali 

o locali o da altri organismi di diritto pubblico296. 

La nozione contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 permette di ricondurre nell’alveo dei 

destinatari della disciplina dei contratti pubblici anche quei soggetti che, pur non 

rientrando nel novero delle amministrazioni di stampo tradizionale, né in quelle di 

imprese pubbliche o società in house o società miste pubbliche-private contemplate nel 

 
interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicatrice la cui 

attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall’altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione 

aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come «organismo di diritto pubblico» ai sensi 

di tale disposizione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa 

esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni 

diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fatto che il 

valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale 

della società”. Ex multis Corte di Giustizia della Unione Europea, 5 ottobre 2017, in C-567/15. 

296  Perché si configuri l’organismo di diritto pubblico, i requisiti riguardanti l’influenza pubblica 

dominante non devono necessariamente coesistere cumulativamente, essendo sufficiente, al contrario, la 

sussistenza di un unico presupposto. 

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel caso University of Cambridge C. H.M. Treasury, 

ha evidenziato come per “finanziamento” rilevante occorre intendere le erogazioni concesse da 

un’amministrazione aggiudicatrice senza alcun vincolo di sinallagmaticità rispetto ad una 

controprestazione posta a carico del soggetto ricevente. 

Quanto al quantum percentuale che determina la prevalenza del finanziamento fornito dal soggetto 

pubblico, la Corte di Giustizia, nella medesima vicenda processuale, ha ritenuto che vada applicato un 

canone di tipo quantitativo, sostenendo che in modo maggioritario sia espressione di più della metà. 

Con riguardo, infine, al “controllo di gestione” è stato sostenuto che a provare la dominanza pubblica è 

sufficiente il possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie dell’organismo 

societario.   

E’ altresì escluso che per “controllo” sia da intendersi solo quello esercitabile da parte di enti pubblici con 

modi e forme diverse dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi 

sull’organizzazione e sull’attività della società, dovendosi accogliere un’accezione ampia di controllo di 

gestione, così come delineata dalla giurisprudenza recente (Consiglio di stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, 

n. 5617 nonché, sullo stesso filone: Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2843; Consiglio di Stato, 

Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2362; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6146; Consiglio di 

Stato, Sezione VI, 22 aprile 2014, n. 2026). 
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D.lgs. n. 175 /2016 costituiscono, in realtà, una longa manus dello Stato e degli enti 

territoriali.  

Gli organismi di diritto pubblico, infatti, sono inclusi fra le “amministrazioni 

aggiudicatrici” proprio per evitare che, attraverso lo “schermo” di un soggetto, ancorché 

apparentemente privato, la mano pubblica possa sottrarsi ai vincoli e ai principi delle 

Direttive europea, sul piano sovranazionale, e al D.lgs. n. 50/2016, su quello nazionale, 

degli appalti e delle concessioni. 

Gli organismi di diritto pubblico, in quanto amministrazioni aggiudicatrici e, pertanto, 

stazioni appaltanti, sono obbligati a rispettare tutto il c.d. iter pubblicistico consistente 

nella esecuzione di una gara pubblica per individuare il miglior soggetto con cui stipulare 

il contratto definitivo. 
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2.2. Le imprese pubbliche. 
 

Dall’istituto dell’organismo di diritto pubblico va distinta297 l’impresa pubblica298 che è 

tenuta ad applicare la disciplina pubblicistica limitatamente agli appalti afferenti i settori 

speciali299 la cui disciplina è contenuta agli artt. 115-121 300 del D.lgs. n. 50/2016301 . 

 
297 Il discrimen fondamentale tra le due figure in esame, si sostanzia nella natura non commerciale per gli 

organismi di diritto pubblico e commerciale per l’impresa pubblica, in quanto impresa e, pertanto, 

operanti per rispondere ad esigenze di carattere commerciale ed industriale. 

Mentre, infatti, l’organismo di diritto pubblico -al pari di una società pubblica ex art. 1, comma 3, D.lgs. n. 

50/2016 – potrà avere un organizzazione di ente formalmente privato che svolge attività amministrativa, 

l’impresa pubblica svolge a tutti gli effetti attività di impresa.  

Come ampiamente descritto dalla giurisprudenza amministrativa, nonostante vi siano degli elementi 

comuni tra impresa pubblica e organismo di diritto pubblico che attengono all’impiego dello strumento 

societario e che riguardano principalmente la fase di costituzione nonché l’esigenza di perseguire 

l’interesse pubblico; le differenze tipologiche tra le due strutture organizzative riguardano, invece, le 

modalità di svolgimento dell’attività – economica e non economica – e la conseguente possibile 

compatibilità, esistente soltanto per le imprese pubbliche, tra scopo di interesse pubblico e scopo di lucro.  

Mentre, infatti, l’organismo di diritto pubblico opera per il perseguimento di bisogni di carattere generale, 

secondo logiche che esulano da quelle di mercato, l’impresa pubblica, al contrario, seppur sottoposta ad 

influenza pubblica dominante, opera offrendo i propri beni e servizi sul mercato, con conseguente 

assunzione del rischio economico sotteso all’esercizio di tale attività. 

Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 marzo 2012, n. 1574. 

298 Per una corretto inquadramento della impresa pubblica è necessario previamente individuare il ruolo 

che lo Stato ha avuto nell’economia e delle modalità d’intervento dello stesso in un settore dove oggi 

operano, tendenzialmente, soggetti privati.  

Nell’ ordinamento italiano, almeno a partire dai primi anni ’30 del Novecento, l’intervento pubblico dello 

Stato nell’economia, attraverso l’esercizio di attività d’impresa, è avvenuto secondo il modello 

organizzativo dell’ente pubblico economico.  

Individuare un’impresa come pubblica o privata cambia non solo da un punto di vista delle regole da 

applicare ma anche il modus in cui si pone nel mercato. 

La prospettiva, infatti, cambia a seconda se l’impresa pubblica operi in un mercato liberalizzato in cui 

l’obbligo di osservare la normativa sugli appalti pubblici per l’agg iudicazione di un contratto si traduce in 

un’inutile restrizione dell’operatività del soggetto; oppure operi in un mercato chiuso ove l’applicazione 

della normativa sugli appalti  si traduce in una garanzia segnatamente volta all’apertura del mercato dei 

contratti che quella specifica impresa va ad aggiudicare, in ossequio al principio della concorrenza. 

In una prima fase storica, la crescente estensione di tale ruolo e, quindi, il diretto intervento dello Sato 

nell’economia, era legato alla necessità di soddisfare obiettivi sociali in senso proprio (welfare) e garantire 

alla collettività quei servizi che nel mercato tipicamente inteso non si rinvenivano quali previdenza, sanità, 
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casa, politiche attive del lavoro, garanzia di livelli minimi di reddito e gestione di attività produttive o di 

servizi.  

L’obiettivo di Welfare ha comportato, quale effetto, la formazione di uno Stato imprenditore.  

Tendenzialmente si può affermare che l’intervento diretto nell’economia da parte dei pubblici poteri si 

attua in varie forme ed è disciplinato sia dal diritto pubblico, sia dal diritto privato.  

La ragione che può determinare l’intervento dello Stato nell’economia attraverso la costituzione ovvero 

l’acquisizione di un’impresa, può essere individuata anche nella necessità di assumere direttamente 

un’iniziativa economica, e la responsabilità della gestione di impresa, laddove non appare sufficiente un 

indirizzo affidato a strumenti di regolazione o di incentivazione o di contrattazione. 

In tal caso l’interesse pubblico si colloca completamente nell’attività imprenditoriale stessa non 

implicando, pertanto, una correzione e modificazione della disciplina oggettiva dell’impresa.  

Ed è proprio su questo specifico punto che si incontrano l’interesse generale perseguito dallo Stato e lo 

scopo di lucro perseguito dall’impresa privata.  

L’impostazione adottata sino a questo momento, trova un significativo riscontro nella Costituzione dove 

al diritto all’esercizio d’impresa si somma l’esigenza di garantire il soddisfacimento dell’interesse generale. 

Lo sviluppo economico può essere in particolare orientato dallo Stato sia attraverso regolamentazioni 

dell’attività imprenditoriale, affidate a procedimenti di autorizzazione e concessione o di sovvenzione e 

incentivazione, sia attraverso l’intervento diretto dello Stato che si fa esso stesso imprenditore.  

Le condizioni socio-economiche che hanno spinto alla nascita e all’affermazione della figura in esame, 

sono oggi notevolmente cambiate con la conseguenza che è mutato l’approccio da osservare nello studio 

della stessa. 

Nello specifico, va detto che, superata l’originaria arretratezza e chiusura dei mercati nei quali lo Stato è 

intervenuto, è mutata la natura dell’impresa pubblica, che da soggetto operante in un regime di monopolio 

si è ritrovata in un mercato aperto al libero gioco della concorrenza.  

Per un approfondimento sul punto vedere MORBIDELLI G., Imprese pubbliche e settori speciali. L'autonomia 

contrattuale e le regole dell'evidenza pubblica, in Quaderni Cesifin. Nuova serie, Giappichelli 2018. 

Questa evoluzione ha trovato un notevole impulso che ha radicalmente modificato la qualificazione delle 

imprese pubbliche a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso, attraverso a  privatizzazione (alienazione 

progressiva di parti consistenti dell’azionariato pubblico, smantellamento del sistema organizzativo delle 

partecipazioni statali) e della liberalizzazione (che hanno investito i principali servizi aprendo alla 

concorrenza le relative attività economiche e, in alcuni casi, ritraendo del tutto o in gran parte la presenza 

pubblica da essi). 

I fenomeni in oggetto sono sorti a causa di due fattori:  

1) mutati orientamenti della politica economica e finanziaria dei governi che si sono succeduti negli 

ultimi anni dovuti essenzialmente ad esigenze di riequilibrio della finanza pubblica e di 

contenimento del debito (esigenze ancora ampiamente sentite);  

2) operatività dei principi scritti nei Trattati Europei attraverso la normazione europea applicativa 

(secondaria) e soprattutto la giurisprudenza della Corte di giustizia. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_quaderni+cesifin+nuova+serie-editore_giappichelli.htm
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Ciò ha prodotto una trasformazione rilevante del ruolo dell’impresa pubblica ed  una diversa 

configurazione dei servizi pubblici come attività consistenti in prestazioni rese ai cittadini anche in forma 

economica (e perciò attraverso imprese), prima espletate per regola dai pubblici poteri attraverso proprie 

strutture operative ed adesso gestite da operatori indifferentemente pubblici o privati, ma tendenzialmente 

privati, sottoposti ad obblighi di servizio imposti e regolati dai pubblici poteri. 

Sulle privatizzazioni BONELLI F., La privatizzazione delle imprese pubbliche, Milano, 1996; BONELLI F., 

ROLI M, Privatizzazioni, in Enc. dir., agg. IV, Milano, 2000, 994 ss.; SANINO M., Le privatizzazioni. Stato 

attuale e problematiche emergenti, Roma, 1997 

299 SANDULLI M. A., Impresa pubblica e regole di affidamento dei contratti, 2008. 

Le imprese pubbliche sono state il modello classico attraverso cui i pubblici poteri, nei settori considerati, 

hanno gestito i c.d. servizi a rete, “esse costituivano infatti l’espressione della nuova configurazione dei servizi pubblici 

come prestazioni rese ai cittadini anche in forma economica, attraverso operatori esterni alla P.A., sottoposti ad obblighi di 

servizio imposti e regolati dai pubblici poteri, che tornavano quindi al loro ruolo originario di esercenti funzioni pubbliche 

piuttosto che gestori diretti di servizi”. 

300 I settori speciali indicati nel D.lgs. n. 50/2016 sono quelli del gas, dell’energia termica ed elettrica, 

dell’acqua, dei servizi di trasporto e postali, della prospezione ed estrazione del petrolio, gas, carbone ed 

altri combustibili solidi e le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della messa a 

disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi 

e fluviali. 

301 La ricostruzione europea della nozione di impresa pubblica può essere così sintetizzata: 

La Direttiva 80/723 la definiva come “ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, 

direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, partecipazione finanziaria o della normativa 

che  li disciplina” con l’ulteriore precisazione che “l’influenza dominante è presunta qualora  i poteri pubblici, direttamente o 

indirettamente, nei riguardi dell’impresa a) detengano la maggioranza del capitale sociale sottoscritto dall’impresa, oppure b) 

dispongono della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa, oppure, c) possono designare più della metà 

dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa”. 

L’art. 2 della Direttiva 2004/17 le qualificava come “le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono 

esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione 

finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese pubbliche”. 

L’art. 12 della direttiva 2014/23/UE, poi integralmente trasposta all’art. 3, comma 1 lett. t) del D.lgs. n. 

50/2016, le definisce come “qualsiasi impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o 

indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di 

norme che disciplinano le imprese in questione. Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si 

presume in tutti i casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente: a) detengono la maggioranza del 

capitale sottoscritto dell’impresa; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, 

oppure c) possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza 

dell’impresa”. 
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Le imprese pubbliche 302  risultano, infatti, estranee alla mission di interesse generale 

propria degli organismi di diritto pubblico e sono tenute a seguire il procedimento 

pubblicistico solo per l’affidamento di contratti che siano strumentali alle attività 

esercitate in uno dei “settori speciali” 303. 

Qualora le stesse non siano anche amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito di appalti 

finalizzati a perseguire scopi diversi dalle attività dei settori speciali, sono tenute ad 

osservare le regole di diritto privato e non quelle previste dalla Direttiva europea 

2014/24/UE304. 

 
302 In ambito comunitario, l'articolo 106 co. 1 TFUE (ex art. 86 TCE) prevede, infatti, che anche le 

imprese pubbliche, al pari delle imprese cui si applicano diritti speciali o esclusivi, sono tenute al rispetto 

delle norme dettate in materia di libera concorrenza. La stessa norma, al secondo comma, prevede come 

unica possibile deroga al rispetto della disciplina menzionata, l’eventualità in cui il rispetto delle stessa 

risulti d’ostacolo all’adempimento delle specifiche missioni di interesse economico generale alle quali le 

stesse imprese siano preposte. 

303 Le imprese pubbliche rientrano tra gli enti aggiudicatori tenuti all’osservanza della disciplina degli 

appalti nei settori speciali (oggi contenuta negli artt. 114 ss. del D.lgs. n. 50/2016), mentre le stesse non 

sono contemplate tra le amministrazioni aggiudicatrici e tra gli altri soggetti aggiudicatori tenuti 

all’osservanza della disciplina degli appalti nei settori ordinari (così l’art. 3, D.lgs. n. 50/2016). Tale 

considerazione trova conforto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che, come puntualmente 

affermato dall’Adunanza Plenaria del supremo organo della giustizia amministrativa: “…le imprese pubbliche 

rientrano tra gli “enti aggiudicatori” tenuti all’osservanza della disciplina degli appalti nei settori speciali (art. 207, d.lgs. n. 

163/2006), mentre non sono in quanto tali e in termini generali contemplate tra le “amministrazioni aggiudicatrici e altri 

soggetti aggiudicatori” tenuti all’osservanza della disciplina degli appalti nei settori ordinari (art. 32, d.lgs. n. 163/2006)”. 

Perché possa effettuarsi una tale distinzione non può prescindersi dall’indicazione di determinati dati 

esegetici che sono:  

“- l’art. 32, che indica i soggetti aggiudicatori nei settori ordinari, non contempla le imprese pubbliche in quanto tali; 

- l’art. 3, co. 28 e co. 29, che danno la definizione di impresa pubblica e indicano l’ambito degli enti aggiudicatori, sono 

norme definitorie che vanno lette comunque in “combinato disposto” con le specifiche previsioni che assoggettano ad obblighi di 

evidenza pubblica le imprese pubbliche, e non possono essere interpretate come disposizioni che di per sé sole assoggettano le 

imprese pubbliche a tutta la disciplina del codice; 

- sul piano dell’interpretazione “storica”, le imprese pubbliche, già sottratte al diritto dei pubblici appalti, vi sono state 

attratte limitatamente ai “settori speciali”, e non in termini generali”. 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 1 agosto 2011, n. 16.  

304 La mancata inclusione delle imprese pubbliche nell’applicazione della disciplina degli appalti nei settori 

ordinari risponde alla ratio della disciplina ad evidenza pubblica – consistente nel garantire la competizione 

tra soggetti operanti sul libero mercato nel caso di approvvigionamento di beni, servizi e forniture – che 

non trova applicazione all’assetto delle imprese pubbliche in quanto queste ultime operano nel mercato in 
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Nell’ordinamento nazionale è possibile rifarsi a due normative per connotare 

giuridicamente l’impresa pubblica: 

1) l’art. 2082 c.c. che trova puntuale richiamo nell’art. 2093 c.c. relativo 

(quest’ultimo) alle imprese esercitate da enti pubblici; 

2) l’art. 3 lett. t) del D.lgs. n. 50/2016 che definisce le imprese pubbliche come: “… 

le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o 

indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una 

partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese”. 

Emerge dunque come la nozione di impresa pubblica, intesa in senso soggettivo, debba 

essere inquadrata come impresa la cui responsabilità gestoria è riconducibile in capo ad 

un soggetto pubblico305. 

Pertanto, abbracciando questa qualificazione di impresa pubblica, possono 

ricomprendersi nella categoria tutte le imprese su cui le autorità possono esercitare - 

direttamente, o indirettamente- un’influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o 

hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure ancora in conseguenza delle norme 

che disciplinano le imprese in questione.  

Nell’ordinamento italiano i modelli in cui può presentarsi l’impresa pubblica sono:  

-  le aziende autonome; 

- gli enti pubblici economici; 

- le società a prevalente partecipazione pubblica o comunque a dominanza pubblica306. 

Dal connubio della disciplina civilistica e di quella in materia di appalti pubblici è 

possibile affermare che le imprese pubbliche, al pari delle imprese private, svolgono 

 
condizioni di normale concorrenza, sopportando i rischi connessi all’esercizio dell’attività svolta, il che 

rende superfluo il ricorso all’evidenza pubblica. 

CARINGELLA F., Manuale Ragionato di Diritto Amministrativo, Dike Giuridica Editrice, Roma 2019. 

305 Da un punto di vista formale si può affermare che ormai la forma tipica dell’impresa pubblica è 

diventata la società per azioni con capitale pubblico, aperta tuttavia all’ingresso, a volte anche 

maggioritario, del capitale privato. Per ulteriori approfondimenti sul punto si veda: V. CERULLI IRELLI, 

Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino, Giappichelli, 2011. 

306 GIRELLA S., Organismo di diritto pubblico e imprese pubbliche. L’ambito soggettivo nel sistema degli appalti europeo 

e nazionale. 
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attività economica307 esercitata professionalmente mediante la produzione o lo scambio 

di beni o di servizi (art. 2082 c.c.) nell’ambito di un mercato aperto (o potenzialmente 

idoneo ad esserlo) al libero gioco della concorrenza308.  

Le imprese pubbliche, tuttavia, non si caratterizzano unicamente per lo svolgimento di 

una attività economica, bensì anche per il perseguimento di fini sociali309.  

 
307 Per la dottrina commerciale intorno all’“attività economica” ruota la nozione di impresa. Ma qual è il 

significato di “attività economica”?  

L’ “attività economica” è attività caratterizzata dalla copertura dei costi con i ricavi. Dunque, secondo 

questa impostazione, perché possa parlarsi di impresa, è già sufficiente che l’attività sia svolta con metodo 

economico nei termini ora esposti. Pertanto, affinché una determinata attività possa qualificarsi come 

economica, non sarebbe essenziale che essa fosse caratterizzata anche dalla volontà dell’imprenditore di 

perseguire lo scopo di lucro.  

Tale impostazione però incontra non pochi limiti, almeno da un punto di vista pratico in quanto la 

distinzione tra attività economica e scopo di lucro è netta in teoria, ma diventa sfuggente nella pratica. 

308 L’impresa, ai sensi del Codice Civile, presuppone una organizzazione finalizzata alla produzione e allo 

scambio di beni e servizi; in egual misura, anche per l’impresa pubblica vale la regola alla stregua della 

quale nello svolgimento dell’attività occorre verificare la corrispondenza tra costi e ricavi con riferimento 

ad una certa attività produttiva o di servizio, così OTTAVIANO V., Voce Impresa pubblica, in Enc. dir., 

XIX, 1970, 671. 

309 I fini sociali dell’impresa si possono considerare i fini che l’impresa stessa si pone o che ad essa 

vengono imposti dall’esterno (dalla legge o da atti dell’autorità amministrativa ad esempio) diversi ed 

ulteriori rispetto a quelli propri dell’attività imprenditoriale, cioè di una attività economica finalizzata alla 

realizzazione di un profitto ed esercitata professionalmente mediante la produzione o lo scambio di beni o 

di servizi (art. 2082 cod. civ.).  

Sono fini che, secondo le esigenze proprie delle attività economiche nelle quali si realizza l’impresa, non 

verrebbero perseguiti.  

Il perseguimento di fini sociali, da intendersi come contrastanti con le finalità proprie dell’impresa, 

appaiono propri dell’impresa pubblica; cioè dell’impresa che appartiene allo Stato o ad altro pubblico 

potere (da intendere, nell’ordinamento italiano, secondo la classificazione dell’art. 114, Cost., come enti 

del governo territoriale) o ad enti pubblici nazionali ed europei sulla quale cioè, essi esercitano 

un’influenza dominante (nel senso stabilito dalla normazione comunitaria e recepito nell’ordinamento 

interno (art. 2, D.L.vo n. 333/03).  

Ciò perché si presume che lo Stato e i pubblici poteri, che sono organizzazioni serventi gli interessi della 

collettività, allorché creano e gestiscono un’impresa, ancorché dotata delle caratteristiche sue proprie (cioè 

quelle indicate dal codice) lo facciano, appunto, al fine di servire interessi della collettività, quali che essi 

siano, e non per meri scopi di profitto; anche se non si può escludere che, in determinate circostanze, 

anche meri scopi di profitto, meri fini economici coincidano con interessi della collettività, producendo 
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Le imprese create e gestite dallo Stato e dai pubblici poteri, infatti, hanno quale scopo 

precipuo quello di servire interessi della collettività310.  

Non può escludersi, dunque, che nelle imprese pubbliche i fini economici e quelli sociali 

si muovano su binari paralleli. 

In conclusione, le imprese possono essere qualificate come pubbliche non 

esclusivamente in ragione delle finalità sociali per il perseguimento delle quali sono state 

costituite, ma, soprattutto, in ragione dell’influenza pubblica derivante dal controllo da 

parte dello Stato.  

Ciò dipende prevalentemente dall’attuale contesto storico e sociale in cui le stesse 

operano laddove, venuta gradualmente meno la necessità dell’intervento dello Stato 

nell’economia, le imprese pubbliche il più delle volte si muovono nello stesso ambito e 

in concorrenza con le imprese private. 

  

 
risorse finanziarie utilizzabili a loro volta a fini sociali: si pensi alla categoria dei monopoli fiscali, la cui 

esistenza si giustifica proprio per la finalità di “procurare allo Stato o ad altri enti pubblici delle entrate” 

CIRENEI M.T., Liberalizzazione, servizi di interesse economico generale e sussidi incrociati: la direttiva della 

Commissione 2000/52/CE e il nuovo ambito della “disciplina trasparenza”, in Dir. comm. int., 2001, 281 ss. 

310  Lo Stato può orientare lo sviluppo economico sia attraverso la regolamentazione dell’attività 

imprenditoriale, sia attraverso l’intervento diretto, facendosi esso stesso imprenditore.  

Al ricorrere di quest’ultima circostanza in dottrina è stato autorevolmente affermato che nel momento in 

cui l’Ente pubblico agisce come imprenditore in seno al mercato, lo stesso deve essere assoggettato al 

medesimo regime stabilito per l’impresa privata. 

OTTAVIANO V., Sulla sottoposizione dell’impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 1962, 267. 
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2.3. Le società pubbliche: evoluzione storica. 

Con l’espressione “società a partecipazione pubblico - privata” si possono qualificare, in 

termini generali, tutte le società di capitali partecipate congiuntamente da soggetti 

pubblici e privati.  

Il fenomeno delle società a partecipazione pubblica non è certo nuovo nell’ordinamento 

italiano, storicamente, infatti, la nascita di queste forme societarie “ibride” in quanto 

connotate da una duplice “anima”, pubblica e privata, è riconducibile alla evoluzione del  

ruolo che lo Stato ha avuto nell’economia del Paese ed, in particolare, nella gestione, 

diretta ed indiretta, nei servizi pubblici; possono essere idealmente tracciate tre tappe 

storiche fondamentali che portarono alla nascita di tali società: 

1) il passaggio da uno Stato “controllore” ad uno Stato “imprenditore” 311; 

 
311 A fini meramente descrittivi e non esaustivi vengono ripercorse le tappe fondamentali della evoluzione 

delle società partecipate in ambito nazionale; tale evoluzione è avvenuta, come ricordato, a causa della 

posizione che lo Stato ha assunto, di volta in volta, nell’economia del Paese ed, in particolare: 

1) Stato “controllore”: periodo corrispondente allo Stato liberale avuto sino alla fine del 800, in cui, il 

ruolo dello stesso era volto essenzialmente a controllare l’ordine pubblico interno e alla difesa del 

territorio da nemici esterni, lasciando libero il mercato di ricercare il proprio equilibrio. In tale contesto 

storico l’organizzazione amministrativa dello Stato era caratterizzata da pochi enti territoriali: Stato, 

Province e Comuni. 

Nel panorama appena delineato, lo Stato - in un’ottica minimale - si limitava a creare la cornice giuridica 

per lo svolgimento del libero mercato;  

2) Stato “interventista”: tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo sino agli anni ’20 del 900 si è 

assistito al processo di dilatazione delle strutture organizzative originarie dello Stato, con l’introduzione 

delle aziende autonome e delle aziende municipalizzate comportando così un progressivo potenziamento 

della macchina statale, con la relativa crescita dei Ministeri e delle Agenzie che iniziarono ad occuparsi dei 

servizi pubblici. 

In questo periodo lo Stato cominciò a divenire protagonista del mercato, attraverso l'intervento diretto di 

gestore di imprese e di produttore di beni e servizi. Vennero costituite numerose imprese pubbliche che 

coprirono un ambito molto vasto, comprendente due settori fondamentali: quello delle telecomunicazioni 

e, più in generale, dei servizi pubblici, e quello del credito . Il superamento del modello liberista condusse 

in alcuni casi alla sostituzione coatta dei privati con l'impresa pubblica in posizione di monopolio 

attraverso il riscatto delle precedenti concessioni ai privati. In tale contesto si assistette alla moltiplicazione 

degli enti pubblici funzionali, determinando una progressiva differenziazione e crescita degli enti pubblici 

su territorio nazionale. 

3) Stato “imprenditore”: quale fenomeno delle partecipazioni statali che si ebbe a partire dagli anni Trenta 

del 900 ed, in particolare, a seguito della crisi del 1929 e del dopoguerra, fino a metà del secolo scorso, 
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2) la privatizzazione formale (o fredda) di enti pubblici, negli anni Novanta312; 

 
periodo in cui si registrò un forte intervento dello Stato nell’economia. Da questo momento in poi lo 

Stato diviene protagonista del mercato, attraverso una gestione diretta delle imprese e della produzione di 

beni e servizi e del credito. l'intervento diretto dello Stato nell'economia si manifestò in due modi 

peculiari: mediante l'estensione degli ambiti di attività, che dai servizi pubblici e il settore del credito si 

diramarono nei settori più disparati del mercato;  si affermò una nuova entità organizzativa di esercizio 

dell'attività economica pubblica: la società a partecipazione pubblica statale, lo Stato assunse, così, la veste 

di azionista in società di diritto comune, con altri azionisti; 

4) Negli anni '60 e '70, tuttavia, la riforma del settore delle partecipazioni statali fu messa in discussione. Il 

sistema delle partecipazioni pubbliche si era mostrato inefficace non sortendo gli effetti voluti. Inoltre il 

sistema piramidale delle partecipazioni pubbliche si era cosi esteso da ostruire anche l’azione del Cipe nel 

ruolo di indirizzo generale quale organo centrale della programmazione economica nazionale; 

Le ragioni della crisi del sistema sono state variamente individuate:  

(i) nell'eccessiva espansione dei settori d'intervento, che ha reso pressoché impossibile il controllo ed il 

coordinamento del sistema ;  

(ii) nel graduale abbandono dell'ottica imprenditoriale in favore di quella di sostegno di settori in crisi 

strutturale, per il perseguimento di finalità politiche e sociali ;  

(iii) nella dipendenza del sistema dal meccanismo di finanziamento gestito dal potere politico, con 

conseguente asservimento del primo all'influenza del secondo; 

(iv) nell’inesistenza per le società a partecipazione pubblica della "sanzione economica" a tutela 

dell'equilibrio finanziario della gestione: il socio pubblico può destinare all’autorità, a differenza di quanto 

avviene nelle società a partecipazione privata, le risorse finanziarie necessarie alla propria impresa, libero 

dai condizionamenti del mercato. 

312 Il penetrante intervento dello Stato nell’economia ha determinato un incremento incontrollabile del 

debito pubblico, imponendo un peculiare processo di liberalizzazione e privatizzazione al fine di ridurlo. 

Questo mutamento è dovuto principalmente al condizionamento comunitario avvenuto su due piani 

diversi ma collegati tra loro: 

1) giuridico: grazie ai principi del libero mercato introdotti ad opera di numerosi interventi della Comunità 

Europea che hanno determinato un cambiamento del sistema non più caratterizzato dall'intervento 

pubblico in economia. Il diritto comunitario risultava neutrale al regime proprio delle imprese (cd. 

principio di neutralità ricavabile dall'art. 345 TFUE), ma anche tale principio - insieme al principio 

concorrenziale e delle libertà comunitarie ad esso strumentale - ha scardinato il sistema di privilegi che in 

passato caratterizzavano l'impresa pubblica, favorendo la seconda causa di diffusione della società a 

partecipazione pubblica; 

2) economico: rispetto dei vincoli di salubrità finanziaria imposti a livello comunitario e, in particolare, al 

ridimensionamento del debito. 

In questa ottica, gli ultimi anni sono stati contrassegnati da un progressivo ridimensionamento della 

partecipazione statale nell’esercizio dell’attività di impresa al quale si è accompagnata, sul piano 

organizzativo-istituzionale, l’abolizione del Ministero per le partecipazioni Statali. Molte imprese 
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3) l’esternalizzazione313 sino alla adozione del D.lgs. n. 175/2016 conseguente alla legge 

delega n. 124/2015. 

Il  processo di privatizzazione avvenuto negli anni '90 comportò, tuttavia, la nascita di 

una pluralità di strutture societarie e portò ad una compenetrazione tra diritto privato e 

diritto amministrativo, contribuendo ad un ampliamento oltremodo “eccessivo”  dei 

soggetti pubblici esistenti; all’interno del sintagma “società pubbliche” potevano, infatti, 

ravvisarsi strutture organizzative profondamente eterogenee tra loro quali: società 

totalmente pubbliche, pubbliche maggioritarie o minoritarie; società partecipate in modo 

diretto o indiretto; società che esercitano attività amministrative in forma privata (ossia 

società che integrano moduli organizzativi di funzioni amministrative); società che 

operano sotto la protezione pubblica; società monopolistiche in settori ancora non 

liberalizzati o imprese pubbliche che sottostanno alla legge del mercato. 

In tale panorama è emerso un problema qualificativo e di applicazione normativa – se di 

diritto comune o pubblica - tra società partecipate esercenti attività d’impresa e società 

partecipate deputate allo svolgimento di funzioni pubbliche: 

1) nelle prime, infatti, si registra una effettiva separazione tra socio e società, con la 

conseguenza che la qualificazione pubblicistica dell’azionista non si estende alla società; 

 
pubbliche, sono state dunque liquidate o privatizzate attraverso la cessione dei pacchetti azionari detenuti 

dallo Stato.  

Tale fenomeno si è articolato in due fasi: 

1. privatizzazione fredda: trasformazione degli enti pubblici in società per azioni controllate in tutto 

o in parte dallo Stato (fase realizzatasi con successo); 

2. privatizzazione calda: dismissione totale o parziale dei pacchetti azionari in mano pubblica anche 

al fine di destinare i proventi al risanamento del bilancio pubblico (fase mai giunta a completo 

compimento in quanto il socio pubblico ha continuato a mantenere il controllo sull’ente c. d. 

Golden share). 

CARINGELLA F., op. cit.. 

313  La terza causa della diffusione delle società a partecipazione pubblica si ricollega ai processi di 

razionalizzazione degli apparati pubblici. In molti casi, per ragioni di efficienza e di snellezza operativa, 

molte pubbliche amministrazioni hanno ritenuto preferibile - anziché organizzare al proprio interno 

alcune attività strumentali all’esercizio delle funzioni amministrative - esternalizzarle, cioè affidarle a 

società strumentali, ovvero da esse costituite e partecipate che svolgono la propria attività in prevalenza 

per conto delle amministrazioni ed enti pubblici di riferimento (le cosiddette società strumentali).  
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2) nelle seconde, al contrario, si assiste ad una forte contaminazione tra socio e società 

in cui risulta evidente la propagazione della mano dell’azionariato pubblico sulla natura e 

sul funzionamento della stessa. 

Mentre la prima tipologia di società non ha creato particolari difficoltà di inquadramento 

giuridico in quanto lo Stato e gli altri enti pubblici  risultano semplici titolari del 

pacchetto azionario o di una sua parte e, pertanto, trattatasi di enti soggetti unicamente 

al diritto comune; diversamente, l’inquadramento giuridico delle società deputate allo 

svolgimento di funzioni pubbliche ha comportato non pochi problemi in quanto 

caratterizzate da importanti deroghe alla disciplina codicistica314. 

Di queste ultime società, formalmente private ma sostanzialmente sottoposte ad un 

regime pubblicistico – anche indicate come semi-amministrazioni – sono sorti due 

orientamenti contrapposti: uno più restrittivo – di stampo nazionale – tendente a non 

ricomprendere le società partecipate, individuate dalla dottrina tradizionale nazionale in 

base all’ “abito giuridico” indossato – ossia quello di società di diritto comune - e, 

pertanto, non riconducibile alla nozione di ente pubblico; l’altro, sorto in seno alla 

normativa e giurisprudenza europea, più estensivo, che si erge sul cd. principio di 

neutralità della forma societaria, dando valore non all’ “abito indossato” quanto alla 

titolarità di un potere pubblico e alla subordinazione di un controllo anch’esso pubblico, 

ove la società partecipata può essere inquadrata come un ente pubblico ma 

limitatamente ai settori in cui operi una normativa espressa che, in conformità al 

principio di legalità e riserva di legge, la doti di poteri pubblici e di uno statuto di diritto 

pubblico. 

L’accoglimento del secondo orientamento d parte della giurisprudenza nazionale ha 

portato ad un ripensamento, in termini soggettivi, della nozione di ente pubblico, 

passando da un’accezione “statica” ad una a “geometria variabile” o “elastica”, 

 
314 Laddove una società venga qualificata come pubblica, in virtù dei fini (pubblicistici) che la stessa 

persegue, viene assoggettata, oltre alle regole codicistiche (proprie di quella forma), anche alla disciplina 

ordinaria pubblicistica, che deroga a quella di diritto comune per quanto concerne la disciplina: 

dell’accesso (art. 22 legge 241/1990); del procedimento (art. 29 legge 241/1990, per le società a 

maggioranza pubblica); della sindacabilità degli atti (in virtù del D.lgs. 104/2010); degli appalti (art. 3 d.lgs. 

n. 50/2016); della selezione del personale (art. 18 d.l. n. 112/2008, cd. decreto Tremonti); del controllo 

contabile (Corte Cost. n. 466/1993); della responsabilità erariale (Cass., Sez. Unite n. 5848/2015). 
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ricomprendente, per l’appunto, anche le società a partecipazione pubblica nei limiti delle 

attività pubbliche svolte. 

Le ripercussioni di una tale evoluzione storica, giuridica e qualificativa delle società 

pubbliche portarono inevitabilmente ad un continuo cambiamento del quadro 

normativo che fu caratterizzato da una serie di interventi frammentari adottati in 

contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze 

contingenti315. 

Questa situazione presentò un forte disordine normativo che ha caratterizzato 

negativamente la disciplina delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche 

amministrazioni. 

In considerazione di ciò è stato necessario introdurre una disciplina unitaria finalizzata a 

risolvere i problemi di inquadramento e di regime giuridico di tali soggetti. 

Per questo motivo il Parlamento, con la legge n. 124 del 7 agosto 2015316, ha delegato il 

Governo ad adottare un ampio disegno di riorganizzazione delle amministrazioni nel 

suo complesso con specifico compito - così come riportato all’art. 16 e 18 della legge 

sopracitata - di riordinare e razionalizzare il quadro normativo delle società partecipate e 

quelle in house  nonché di conservare, ma con intensi controlli e limitazioni di natura 

organizzativa, finanziaria e di rendicontazione, le gestioni pubbliche già esistenti e il 

modello di società mista con capitale parzialmente pubblico317. 

 
315  Si segnalano a titolo meramente illustrativo i seguenti interventi normativi in materia di società 

pubbliche: l. 142/1990, l. 448/1992, D.lgs. 267/2000 (che fanno espresso ricorso al modello societario); l. 

127/1997 (in materia di obbligo di trasformazione societaria di aziende speciali e consortili); diverse leggi 

finanziarie fino alla l. 311/2004 (di incentivazione alla esternalizzazione anche attraverso società di attività 

e servizi); d.l. 223/2006 (che regola la disciplina sulle società strumentali e tutela della concorrenza 

rispetto alle attività esercitate attraverso soggetti a partecipazione pubblica); l. 244/2007, d.l. 78/2010 e l. 

190/2012 (che ammettono il ricorso a società); d.l. 112/2008, d.l. 138/2011 e d.l. 179/2012 (in materia di 

interventi di tipo restrittivo per le società che gestiscono servizi pubblici locali); l.296/2006, d.l. 78/2010 e 

d.l. 95/2012 (disciplina su costi della politica e azioni di spending review); l. 147/2013, d.l. 16/2014, d.l. 

90/2014 e l. 190/2014 (introduzione di vincoli più stringenti e sostanziali, soprattutto di natura 

finanziaria, per gli enti locali; definizione più chiara di limiti e opportunità. In materia finanziaria e 

organizzativa, a cui sono assoggettati società e altri organismi partecipati da enti pubblici). 

316 Cd. Riforma Madia. 

317 L’articolo  16 della Legge delega n. 124/2015 recante “Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe 

legislative di semplificazione” dispone al primo comma: 
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“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il 

diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:  

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;  

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;  

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale”. 

L’articolo 18 della Legge delega sopracitata contenente “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie 

delle amministrazioni pubbliche” dispone:  

“1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 

è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione 

della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri 

direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 16:  

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità 

della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica 

dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e 

individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina 

privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa; 

 b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il 

mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o 

di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; 

applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; 

 c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei 

dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate; 

 d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia 

dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; 

  e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le 

politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo 

criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o 

negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione 

dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del 

servizio;  

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati 

economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; 

 g) attuazione dell'art 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , in materia di 

consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari; 

 h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e 

controllo; 
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Come contenuto nelle deleghe espressamente previste nella l. 124/2015, il Governo 

inviò, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, uno schema di 

Decreto Legislativo contenente una prima bozza del TUSPP (A.G. 297).  

Esso non passò indenne l’esame delle Commissioni Parlamentari, che accompagnarono 

il loro parere favorevole con numerose prescrizioni ed osservazioni.  

 
 i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;  

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri 

di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato; 

 m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:  

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del 

modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la 

razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 

 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di 

esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la 

disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e 

ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli 

utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi; 

 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, 

anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, 

intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di f inanza 

pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 

 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate 

interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il 

confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui 

al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle 

disposizioni in materia; 

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di 

ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;  

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti 

locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del 

servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società 

medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità 

separata”. 
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Il Governo, ritenendo chiaramente di non essere in grado di superare organicamente le 

perplessità evidenziate dalla Commissione Bilancio della Camera e dalla Commissione 

Affari Costituzionali del Senato, rimandò all’esame delle Camere un decreto ex 

novo (A.G. 297-bis), all’interno del quale - anche grazie ad una dettagliata relazione 

illustrativa - diede conto del lavoro svolto, in ottemperanza alle osservazioni 

precedentemente avanzate da entrambe le Camere, attraverso le Commissioni sopra 

citate, allegando altresì i pareri favorevoli del Consiglio di Stato e della Conferenza 

Unificata Stato-Regioni. Seppur con nuove osservazioni, il decreto ottenne 

l’approvazione delle due Camere. 

Il Governo approvò, così, lo schema di decreto legislativo in via definitiva e il “Testo 

Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica” (TUSPP)  entrò ufficialmente in vigore il 

23 settembre del 2016, recando con se, finalmente, una trattazione organica della 

materia. La ricostruzione storica appena effettuata delle società pubbliche, culminata 

con l’adozione del TUSPP è finalizzata a indagare due tipologie societarie ivi 

disciplinate: le società miste pubblico private e le società in house providing. 

Oggetto dell’approfondimento saranno le modalità con cui vengono affidati i lavori, i 

servizi e le forniture a questi due soggetti a cui non si applica la cd. esternalizzazione, 

ossia l’applicazione del codice degli appalti pubblici, ma, rispettivamente, le gare cd. a 

doppio oggetto e l’affidamento diretto (rientrante nella cd. autoproduzione). 
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2.4. Le società miste quale modello di PPPI e le gare a doppio oggetto. 

Nel Codice dei contratti pubblici la figura societaria mista pubblica privata viene 

impiegata nella stipulazione dei contratti di partenariato pubblico-privato , istituto 

giuridico consistente in un peculiare modello organizzativo alternativo - come accennato  

in precedenza - all’aggiudicazione di contratti pubblici per le vie ordinarie (cd. 

esternalizzazione) e all’affidamento a società in house, attraverso il quale le stazioni 

appaltanti (ossia le entità aggiudicatrici soggette al Codice, secondo la definizione di cui 

al relativo art. 3, co. 1, lett. o), si avvalgono di operatori economici che assumono la 

veste di soci (privati) di società miste con le medesime costituite (o comunque 

partecipate), per ottenere da tali società, in chiave di collaborazione istituzionalizzata 

pubblico-privata, l’esecuzione, in favore loro o della collettività da esse rappresentate, di 

prestazioni qualificabili come contratti pubblici, costituenti l’oggetto delle società 

stesse318. 

Ciò che interessa in questa sede è evidenziare come la specifica organizzazione della 

società mista rilevi,  nel diritto dei contratti pubblici, quale modello alternativo 

all’applicazione del D.lgs. n. 50/2016 e, per farlo, occorre, preliminarmente, analizzare 

da un lato, i vincoli di fonte UE e, dall’altro, la conseguente disciplina positiva di diritto 

interno, dettata oggi, eminentemente, dall’art. 17 T.U.S.P.319. 

 
318 Non sono pertanto società miste, nel senso ora indicato, le società a capitale misto pubblico-privato 

aventi ad oggetto lo svolgimento di normali attività d’impresa in posizione di parità con altri operatori e in 

regime di concorrenza (“nel” o “per” il mercato): queste società, infatti, esplicano le attività rientranti nel 

loro oggetto sociale a esclusivo titolo proprio — come normali iniziative economiche in una dimensione 

di mercato — senza l’instaurazione di alcun rapporto privilegiato con i soci pubblici relativo all’esecuzione 

di contratti pubblici in favore loro (o delle collettività da essi rappresentate). Peraltro, la permanenza delle 

partecipazioni pubbliche in queste società è consentita, oggi, solo nei (ristretti) limiti stabiliti dal d.lgs. 19 

agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

319 Il modulo della società mista - che si differenzia da quelle in house per il fatto che queste ultime 

agiscono come un vero e proprio organo dell’Amministrazione dal punto di vista sostanziale, mentre le 

prime, ove il socio privato è scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di 

un nuovo modello, in cui gli interessi pubblici e privati devono trovare una convergenza - il cui socio 

privato è da individuarsi all’esito della gara cd. “a doppio oggetto”, trova, nell’ordinamento italiano, 

riferimento normativo nelle norme di cui agli artt. 4, comma 2, lett. c), e 17 comma del D.lgs. 175/2016, 

che tratteggiano l’istituto dell’affidamento a società mista con gara a doppio oggetto quale possibile 

strumento di coinvolgimento del capitale privato solo per attività di “realizzazione e gestione di opere pubbliche 
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Nella normativa europea non è specificatamente previsto l’impiego della società mista 

quale tipologia contrattuale per l’affidamento di contratti pubblici e, il suo utilizzo, può 

avere luogo solo se e in quanto risulti conforme ai principi e alle regole di fonte UE 

sull’affidamento dei contratti pubblici. 

Nell’ordinamento UE, il tema della compatibilità della società mista con il diritto UE dei 

contratti pubblici è stato affrontato anzitutto dalla Commissione europea attraverso: 

 
o di servizi pubblici di interesse generale”, con allocazione di tutto o parte del “rischio operativo” in capo alla 

società affidataria dell’attività gestoria da prestare all’utenza pubblica. 

L’art. 17, in particolare, stabilisce che la quota di partecipazione del soggetto privato “non può essere inferiore 

al trenta per cento” -con possibilità di diverse combinazioni e di una partecipazione pubblica minoritaria - e 

la procedura di selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto dell’art. 5, comma 9, del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, e ha ad oggetto, al contempo la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione 

societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione “oggetto 

esclusivo” dell’attività della società mista (gara a cd. doppio oggetto). 

In quest’ultima situazione, l’affidamento può avvenire a condizione che “si sia svolta un’unica gara per la 

selezione del socio e l’individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con 

riferimento all’oggetto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e 

Corte di Giustizia, Sez. III, 15 ottobre 3009, C – 196/08, Acoset). 

La chiave di volta del sistema è rappresentata dal fatto che l’oggetto sia predeterminato e non 

genericamente descritto, poiché altrimenti sarebbe agevole l’aggiramento delle regole pro-competitive a 

tutela della concorrenza. 

In particolare, i criteri di scelta del socio privato si devono riferire non solo al capitale conferito da 

quest’ultimo, ma anche alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in 

considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, in guisa da potersi inferire che la scelta del 

concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 2 

marzo 2015 n. 992; Sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456). 

Sono previste, inoltre, anche importanti deroghe alle norme al codice civile riguardanti il controllo interno 

del socio pubblico sulla gestione dell’impresa (artt. 2380-bis e 2409-novies c. c.) disciplinato da clausole 

degli statuti delle società per azioni; deroghe all’art. 2479, comma 1, c.c. per l’attribuzione di particolari 

diritti (art. 2468, comma 3, c.c.) che possono essere inseriti negli statuti delle società a responsabilità 

limitata, e all’art. 2479, comma 1, c.c. per eliminare o limitare la competenza dei soci.  

Per i caratteri fondamentali della società mista per l’esternalizzazione del servizio: PIPERATA G., Le 

società a partecipazione pubblica nella gestione dei servizi degli enti locali, in M. Cammelli; DUGATO M. (a cura 

di), Studi in tema di società a partecipazione pubblica, Torino, Giappichelli, 2008, 312 ss. Per un recente studio, 

v. ANSELMI D, L’affidamento a società miste, in A. Vigneri, Sebastiani M. (a cura di), Società pubbliche e servizi 

locali, Astrid, 2016, in www.astrid-online.it ; CHITI M. P., Verso la fine del modello di gestione dei servizi pubblici 

locali tramite società miste, in Foro amm. TAR, 2006, II, 1161 ss.. 

http://www.astrid-online.it/
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1) il Libro verde del 2004 che, trattando dell’istituto del Partenariato Pubblico Privato 

(PPP) , ha individuato nella società mista una forma di PPP di tipo istituzionalizzato320; 

 
320  Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha ripercorso l’evoluzione del PPP affermando che le sue 

origini si fondano “Nel Libro verde del 2004 l’espressione partenariato pubblico-privato è impiegata per descrivere forme 

di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il 

rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio.” 

La ratio dell’istituto “ va rinvenuta nella difficoltà dell’amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la 

fornitura di un’opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private 

diventa momento quasi ineludibile nel difficile   compito   di   garantire   un’azione   amministrativa   efficiente   ed efficace, 

fortemente improntata a criteri di  economicità. L’acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e 

scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico 

oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in 

sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.” 

All’interno del genere è operata, poi, la distinzione tra partenariato pubblico-privato puramente 

contrattuale e partenariato pubblico privato istituzionalizzato. 

I modelli “di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione”.  

I partenariati pubblico privato di tipo istituzionalizzato sono “secondo la Commissione europea (si veda il citato 

"libro verde"), quelli che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un’entità distinta; che 

implicano, cioè, la creazione di un’entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la 

"missione" di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico.  

Il modello di partenariato di tipo istituzionalizzato più conosciuto e ̀ quello della società mista”.  

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1. 

Il Libro verde, poi, riassume i presupposti per la compatibilità delle società miste al diritto UE dei 

contratti pubblici evidenziando che: 

1) la creazione di una società mista deve avere luogo nel rispetto del diritto UE dei contratti pubblici 

“quando tale operazione è accompagnata dall’attribuzione di incarichi tramite un atto che può essere definito appalto 

pubblico o concessione” (così al punto 57 e relativa nota); 

2) la partecipazione del partner pubblico al capitale della società mista non giustifica la mancata 

applicazione del diritto UE dei contratti pubblici, perché detta società non è assimilabile a un’entità in house 

(così al punto 63); 

3) il bando di gara per la selezione del socio privato deve individuare in modo preciso le prestazioni al 

medesimo richieste, stabilendo requisiti di partecipazione e criteri di selezione “chiari ed oggettivi”, non 

basati “esclusivamente sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua esperienza”, ma che tengano conto delle 

“prestazioni specifiche da fornire” (cfr. ancora il punto 58, cit.); 

4) le condizioni relative alla costituzione della società mista con il partner pubblico devono essere 

chiaramente stabilite dal medesimo bando di gara (punto 59); 

5) la durata della società mista deve coincidere con la durata  dell’affidamento dell’incarico al socio privato 

(punto 61); 
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2) la Comunicazione interpretativa “sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici 

e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)”, pubblicata il 12 aprile 

2008 (2008/C 91/02) che ha confermato la riconduzione al PPPI della società mista321. 

Successivamente all’emanazione di tali documenti, del tema, se ne è occupata la 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea322 (che ha elaborato anche 

il concetto di gara a doppio oggetto) ed, implicitamente, le Direttive UE del 2014323. 

 
6) il socio privato, nel corso della durata della società, non deve ottenere l’assegnazione senza gara di 

compiti aggiuntivi, non menzionati dall’originario bando. Il partner privato, infatti, non può “approfittare 

della propria posizione privilegiata nell’entità mista per riservarsi alcuni compiti senza procedere preliminarmente a un 

bando” (punto 64). 

321 Il punto 1 della Comunicazione interpretativa emanata dalla Commissione Europea afferma che la 

“cooperazione tra partner pubblici e privati” che avviene mediante la costituzione di “un’entità a capitale misto per 

l’esecuzione di appalti pubblici e concessioni”, nella quale l’apporto del partner privato non si esaurisce nel conferimento di 

capitali o altri beni (fattispecie, quest’ultima, che “non costituisce un PPPI”), ma consiste anche “nella partecipazione attiva 

all’esecuzione dei compiti assegnati all’entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità”. 

322 La questione della compatibilità della società mista con il diritto UE dei contratti pubblici è stata 

affrontata anche dalla Corte di giustizia, nella storica sentenza C. Giust. CE, 15 ottobre 2009 in C-196/08, 

Acoset. Il caso riguardava una società mista, costituita per l’esercizio di un servizio pubblico in regime di 

concessione, con socio privato “scelto mediante procedura a evidenza pubblica previa verifica dei requisiti finanziari, 

tecnici, operativi e di gestione relativamente al servizio che deve essere erogato nonché delle caratteristiche della sua offerta in 

considerazione delle prestazioni da fornire” (punto 36). Ai fini dell’osservanza del diritto UE, anche ad avviso 

della Corte di giustizia la doppia gara risulta “difficilmente compatibile con l’economia delle procedure” di 

costituzione delle società miste, le quali riuniscono “in uno stesso atto” la scelta del socio privato e 

l’aggiudicazione del contratto pubblico alla società; la doppia gara, difatti, disincentiverebbe la costituzione 

delle società miste, a causa della durata eccessiva di una siffatta procedura e dell’incertezza giuridica, per il 

socio privato scelto con gara, circa l’effettiva aggiudicazione del contratto alla società già costituita (punti 

58 e 61). La compatibilità con il diritto UE è peraltro assicurata se al partner privato “viene affidata (...) 

l’attività operativa” della società mista e, pertanto, “la gestione” del contratto pubblico a essa assegnato e i 

criteri di scelta di tale partner “si riferiscono non solo al capitale da quest’ultimo conferito, ma altresì alle [sue] capacità 

tecniche (...) e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire”: in tal caso, 

infatti, “si può ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio (...), cosicché non si 

giustificherebbe una seconda procedura di gara ai fini della scelta del concessionario” (punti 59-60). Tale compatibilità 

presuppone, tuttavia, che il contratto pubblico assegnato alla società mista dal socio pubblico non subisca 

alcuna “modifica sostanziale” nel corso della sua durata, perché ciò “comporterebbe un obbligo di indire una gara” 

(punto 62). La sentenza Acoset, rispetto alla Comunicazione interpretativa del 2008, recupera le posizioni 

più rigide del Libro verde del 2004. Essa, infatti, giustifica l’istituto per il fatto che il socio privato viene 

incaricato della gestione del contratto pubblico affidato alla società mista e assume quindi il ruolo di 

esecutore sostanziale del contratto stesso; in tal modo, viene escluso che al socio privato possa essere 
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In sintesi l’ordinamento europeo ha ritenuto che le società miste costituite quali entità 

affidatarie di specifici contratti pubblici la cui esecuzione fosse concretamente assegnata 

agli operatori economici scelti con gara come soci privati delle società stesse  

rispettassero i principi e le regole dell’UE e costituissero, pertanto, forme alternative di 

affidamento di contratti pubblici. 

L’indirizzo europeo  sulle società miste venne recepito  dalla giurisprudenza italiana324. 

 
affidata soltanto la gestione manageriale della società mista, essendone richiesto il coinvolgimento 

operativo. Alle medesime conclusioni perviene anche un’altra importante pronuncia della Corte di 

Giustizia la C. giust. CE, 22 dicembre 2010 in C-215/09, Mehiläinen Oy. 

323 Il termine “implicitamente” è stato volutamente utilizzato in quanto le Direttive Ue del 2014 non 

trattano né della società mista né del PPP sintomo di una volontà  confermativa di quanto statuito da i 

sopraesposti indirizzi interpretativi. 

Pertanto dopo il 2014, il quadro giuridico di fonte UE in tema di società miste resta quello derivante dalla 

sentenza Acoset e dalla Comunicazione interpretativa del 2008. Detto quadro è tale per cui contravviene ai 

principi e alle regole di fonte UE sull’evidenza pubblica la costituzione di società miste che abbiano a 

oggetto, in modo stabile e tendenzialmente illimitato nel tempo, l’esecuzione di attività, non 

specificamente definite, configurabili come contratti pubblici a esse accordati dai soci pubblici, nelle quali 

i soci privati siano stati individuati (ancorché con gara) una volta per tutte, sulla base di valutazioni 

meramente attinenti al loro apporto di capitali e di esperienza. È invece compatibile con il rispetto di tali 

principi e regole la costituzione di società miste quali entità affidatarie di specifici contratti pubblici la cui 

esecuzione sia concretamente assegnata agli operatori economici scelti con gara come soci privati delle 

società stesse, e cioè società che si configurino quali (peculiari) moduli esecutivi dei contratti in questione 

da parte degli anzidetti operatori economici, giustificate per l’interesse dei soci pubblici di governare o, 

comunque, di controllare l’esecuzione di tali contratti anche dall’interno, attraverso la partecipazione agli 

organi societari (nonché — si può aggiungere — per l’interesse di concorrere pro quota alla distribuzione 

degli utili d’impresa). 

Si deve trattare, in altre parole, di una forma di esecuzione di contratti pubblici da parte di operatori 

economici scelti con gara ( nel rispetto delle medesime procedure che si sarebbero dovute seguire per i 

normali affidamenti a terzi), “istituzionalizzata” mediante l’ingresso degli operatori stessi in moduli di 

coordinamento ad hoc — e cioè, appunto, le società miste — titolari degli anzidetti contratti e partecipati 

anche dalle stazioni appaltanti che li assegnano. 

324  Secondo un primo orientamento, divenuto minoritario, espresso dal Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, l’affidamento del servizio doveva  avvenire con gara ad evidenza 

pubblica dopo aver effettuato una gara per l’individuazione del socio privato. Il Collegio, nella propria 

analisi, affermò che “… sembra doversi pervenire ad una interpretazione restrittiva, se non addirittura disapplicativa, 

dell’art. 113 comma 5 lett. b), nel senso che la costituzione di una società mista, anche con scelta del socio a seguito di gara, 

non esime dalla effettuazione di una seconda gara per l’affidamento del servizio” e che “Nel diritto comunitario, quanto alle 

società miste, dunque sembrano evidenziarsi come necessarie le due gare. Da un lato, infatti, inquadrando la fattispecie nel 
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partenariato pubblico/privato equiparabile alle concessioni, si configura tale obbligo per la scelta del socio secondo le regole ed 

i principi previsti dal diritto comunitario per le concessioni... Dall’altro, dopo tale gara, per l’acquisizione del servizio le 

società ne devono affrontare una seconda, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati, in possesso dei relativi 

requisiti, operanti nel settore”. In conclusione dunque Il C.G.A. affermò che “la costituzione di una società mista 

(con partner scelto dopo gara) non esime dalla evidenza pubblica le procedure di affidamento del servizio”. 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana Sentenza 27 ottobre 2006 n. 589 (dello 

stesso orientamento TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2006 n. 310). Per un approfondimento del tema v. il 

commento di ASSI G.B., Le società a capitale misto pubblico-privato tra legittimazioni comunitarie ed ostracismo 

nazionale, in App. contr., 2007, n. 6, 58 ss.. 

Il secondo orientamento, poi divenuto maggioritario, venne inaugurato dal parere del Consiglio di Stato 

del 18 aprile 2007, n. 456 che, richiamando il Libro verde del 2005, affermò la compatibilità della società 

mista con il diritto UE dei contratti pubblici solo nel caso di “affidamento con procedura di evidenza pubblica 

dell’attività « operativa » della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di 

quest’ultimo”. Il partner privato deve essere, cioè, un “« socio di lavoro », « socio industriale » o « socio operativo » 

(come contrapposti al « socio finanziario »)”, al quale, “nella sostanza”, risulti affidata l’attività oggetto della 

società, in esito a una procedura di evidenza pubblica che riguardi, “al tempo stesso”, l’attribuzione sia dei 

“compiti operativi” sia della “qualità di socio”. La fattispecie dunque -secondo il parere - si distingue dalle 

“ordinarie procedure di affidamento” per la sola “peculiarità” del “tipo di controllo dell’amministrazione appaltante sul 

privato esecutore”, che non è “l’ordinario « controllo esterno » dell’amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza 

del committente, ma un più pregnante « controllo interno » del socio pubblico”, ossia un controllo svolto “non nella veste 

di committente ma in quella di socio” e perciò “un controllo non solo esterno (come soggetto affidante) ma interno ed 

organico (come partner societario)”. Peraltro, affinché tale modello non risulti snaturato, anche il parere ritiene 

necessario che l’affidamento al socio privato operativo venga delimitato “nell’oggetto e, soprattutto, nel tempo”, 

prevedendo, “allo scadere, una nuova gara” nonché “le modalità per l’uscita del socio stesso (con liquidazione della sua 

posizione), per il caso in cui all’esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario”. In sostanza, non si deve 

trattare di “società miste « aperte »”e con “socio stabile”, vale a dire società in cui il privato, “ancorché selezionato 

con gara”, sia scelto a tempo indeterminato e non “per finalità predefinite, ma soltanto come partner privato per una 

società « generalista », alla quale affidare direttamente l’erogazione di servizi non ancora identificati al momento della scelta” 

del partner stesso. 

Per un adeguato approfondimento sul Parere del Consiglio di Stato vedere i commenti di ACOCELLA 

C., Alcune buone ragioni per la sopravvivenza del modello delle società miste, in Federalismi.it, 2007, n. 7 (13 giugno 

2007); ATELLI M., Società miste: sì all’In house se il socio è “d’opera o di lavoro”, in Dir. prat. amm., 2007, n. 6, 

10 ss.; CANTELLA F.S., Le società miste come modello (“eccezionale” ?) di organizzazione del servizio,i n 

Giust.amm., 2007, 354 ss.;  CLARICH M., Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti “in house” e 

concorrenza per il mercato , in Corr. giur., 2007, 893 ss.; F ERRARI G.F., Il punto nazionale sull’ in house 

providing, in Dir. Pubbl. comp. eur., 2007, 1377 ss.; FRENI E., Il Consiglio di Stato salva le società miste ma non 

il mercato e la concorrenza, in Giorn. dir. Amm., 2007, 1119 ss.; GIOVANNELLI M., Verso il tramonto degli 

affidamenti diretti, in Urb. app., 2007, 984 ss.; MARCHEGIANI G., Alcune considerazioni in tema di società 

miste, in relazione ad un recente parere del Consiglio di Stato, in www.giustamm.it,ottobre 2007; PLAISANT A., 
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Nonostante gli indirizzi di fonte UE – seguiti anche dalla giurisprudenza nazionale - 

ritenessero la società mista compatibile con il diritto UE dei contratti pubblici, era 

necessario che venisse emanata una disciplina nazionale facoltizzante che legittimasse le 

stazioni appaltanti all’impiego del modello delle società miste.  

Non si poteva affermare, infatti ,che le stazioni appaltanti - seppur nel rispetto dei limiti 

tracciati dall’ordinamento UE - potessero costituire società miste per l’esecuzione di 

contratti pubblici facendo unicamente appello alla loro autonomia organizzativa e alla 

loro capacità generale di diritto privato. Ciò risultava perché:  

1) in difetto di esplicite previsioni derogatorie, le norme che richiedono l’osservanza 

delle procedure ordinarie di aggiudicazione dei contratti pubblici sono imperative; 

 
In house providing e società miste: due rette parallele o convergenti?, in Giust. amm., 2007, 339 ss.; ROSTAGNO S., 

Società miste: la via del Consiglio di Stato fra Modello in house e partenariato pubblico-privato, ivi, 333 ss.; 

SIMONETTI H., Recenti orientamenti in tema di società miste, in Foro it. 2007, III, 611 ss.. 

Le considerazioni espresse dal parere appena sintetizzato sono state riprese, l’anno successivo, anche 

dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, dichiarando sancito l’illegittimità della costituzione di 

una società mista non riconducibile al modello delineato dall’anzidetto parere, ha statuito, in sostanza, che 

le condizioni poste da quest’ultimo sono da considerare quali condizioni necessarie per la legittimità 

dell’impiego della società mista, e cioè di un modello in cui “l’attività « affidata » (senza gara) alla società mista 

sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica, la quale 

abbia a oggetto, al tempo stesso, anche l’attribuzione dei suoi compiti operativi e la qualità di socio” 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1 del 2008. 

Per un esaustivo studio della importantissima sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria vedere icommenti 

di ACOCELLA C., LIGUORI F., Questioni (vere e false) in tema di società miste e in house dopo la pronuncia della 

Plenaria, in Foroamm.-CdS, 2008,756ss.; BARONE A., L’affidamento diretto dei servizi pubblici a società miste in 

una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, in Dir. Un. eur., 2008, 389 ss.; CARANTA R., Ancora in salita 

la strada per le società miste, in Giorn. dir. amm., 2008, 1120 ss.; CHIAPPETTA M., Società miste e affidamenti 

in house al vaglio del Consiglio di Stato ...aspettando il Legislatore, in Mercato concorrenza regole, 2008, 373 ss.; 

DELLA PORTA P., Società miste, servizi pubblici e appalti al vaglio della Plenaria, in Contr. St. enti pubbl., 2008, 

5 ss.; MARRAMA D., Società miste e in house providing al vaglio della plenaria, in www.giustamm.it, maggio 

2008; PIPERATA G., Modelli societari e compiti pubblici: un connubio all’insegna dell’incertezza, in Giorn. dir. 

amm.,2008, 1126 ss.; ROTIGLIANO R., Le società miste secondo la Plenaria e l’Unione Europea, in Urb. app., 

2008, 1008 ss.; SCOCA F.G., Gli affidamenti diretti sotto la scure del giudice amministrativo, in Dir. prat. amm., 

2008, n. 4, 10 ss.; VAIRA R., La gestione dei servizi pubblici tra “in house providing” e affidamenti diretti a società 

miste: ancora incertezze sulle rispettive condizioni di legittimità, in Giust. amm., 2009, 486 ss.. 

Da allora la giurisprudenza interna e le Autorità Amministrative Indipendenti si sono allineate alle 

orientamenti maggioritari appena esposti. 
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2) specialmente dopo le più recenti limitazioni normative del tempo (ora contenute nel 

TUSPP), la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche poteva 

avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. 

Quanto affermato trova puntuale riscontro all’art. 5, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016325 

che non codifica solo la regola - già pacifica alla luce degli approdi di fonte UE - della 

scelta del socio privato della società mista con procedure a evidenza pubblica, ma 

precisa che la costituzione di società miste per l’esecuzione di contratti pubblici può 

avere luogo solo “nei casi” in cui le norme vigenti lo consentano. 

Il Codice dei Contratti Pubblici puntualizza, inoltre, che la società mista non costituisce, 

seppur entro i limiti posti dall’ordinamento UE, un metodo alternativo sempre 

utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione di contratti pubblici, ma necessita di espresse 

norme autorizzatorie. 

All’enunciazione di tale regola ha fatto seguito, a distanza di pochi mesi, l’entrata in 

vigore del D.lgs. n. 175/2016 recante il Testo Unico sulle Società a Partecipazione 

Pubblica (TUSPP) che ha introdotto, all’art. 17, una disciplina di diritto positivo 

dell’istituto326. 

 
325 L’art. 5, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, nello stabilire che “Nei casi in cui le norme vigenti consentono la 

costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un 

servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica” riprende una 

previsione pressoché identica già contenuta all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a mente del 

quale: “Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di 

un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”.  

Con riguardo alla disposizione previgente, si segnala, inoltre, che il già citato parere del Consiglio di Stato, 

sez. II, n. 456 del 2007 rilevò che essa “non intende affermare la generale ammissibilità delle società miste, che devono 

intendersi consentite nei soli casi già previsti da una disciplina speciale, nel rispetto del principio di legalità”, ma soltanto 

codificare “il principio secondo il quale, in questi casi, la scelta del socio deve comunque avvenire « con procedure di 

evidenza pubblica »”. 

326 Prima della emanazione del TUSPP vi era solo una menzione generica dell’istituto delle società miste, 

all’art. 3, comma 15-ter del D.lgs. n. 163/2016 che nel definire i contratti di partenariato pubblico privato 

(PPP) annoverava tra di essi anche le società miste, legittimando, in tal modo, l’affidamento da parte delle 

stazioni appaltanti di contratti di PPP a società miste unicamente nel rispetto degli indirizzi di fonte UE. 

Oltre a tale disposizione generale vi erano discipline di settore che regolavano in maniera più puntuale il 

ricorso alla società mista per l’aggiudicazione di specifiche tipologie di contratti pubblici, in particolare in 

tema di affidamento di servizi pubblici da parte di enti locali (un breve excursus parte dall’art 113 del 

D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 che, successivamente alle modifiche intervenute, delineava un modello di 

società mista che - in virtù del combinato disposto dei co. 5, lett. b), 12 e 15-bis - poteva essere 
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L’art. 17 del TUSPP ha innovato la portata dell’istituto della società mista : 

1) sotto il profilo soggettivo, questa ha acquisito una portata di applicazione generale in 

quanto consente la partecipazione, in tale modello, di qualsiasi amministrazione pubblica 

– ricomprendendovi anche le stazioni appaltanti che non sono pubbliche 

amministrazioni – : 

2) sotto il profilo oggettivo, questa ha assunto una portata generale in quanto tale 

modello può essere impiegato quale strumento di esecuzione di qualsiasi contratto 

pubblico327. 

Concentrandosi sul “momento genetico” della società mista, questa può essere 

costituita: 

a) ab origine come tale con il socio privato; 

b) assumere successivamente configurazione mista mediante l’ingresso di un socio 

privato in una compagine inizialmente a capitale solo pubblico328.  

 
considerato compatibile con gli indirizzi di fonte UE. A tali indirizzi aderirono le disposizioni dell’art. 23-

bis, co. 2, lett. b), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 

133 (nel testo sostituito dall’art. 15, co. 1, lett. b), del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con 

modificazioni nella l. 20 novembre 2009, n. 166), che consentiva l’affidamento dei servizi pubblici locali 

“a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure 

competitive ad evidenza pubblica (...), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di 

specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (...)”, e, successivamente, dell’art. 4, co. 12, del d.l. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n. 148, che per l’affidamento 

di servizi pubblici locali consentiva anche procedure competitive a evidenza pubblica “aventi ad oggetto, al 

tempo stesso, la qualità di socio (...) e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio”, 

stabilendo che il socio privato selezionato svolgesse tali compiti operativi “per l’intera durata del servizio” con 

obbligo di procedere “a un nuovo affidamento” ove ciò non si verificasse e richiedendo che fossero previsti 

“criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione”). 

327 La portata applicativa della società mista a tutti i contratti è stata sancita con il D.lgs. n. 100/2017, 

modificativo del D.lgs. n. 175/2016 che ha abrogato il contenuto nella versione originaria diell’art. 17 

comma 1, che stabiliva l’applicazione della società mista quale modello di affidamento di contratti pubblici  

alle (sole) finalità di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) del medesimo Decreto e, in particolare, all’assegnazione di 

contratti di partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 180 del D.lgs. n. 50/2016  per la “realizzazione e 

gestione di un’opera pubblica” o per l’ “organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale”. 

 Ora si ricava dalla norma che oggetto della società mista può essere qualunque “contratto di appalto o di 

concessione”. 

328 L’art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016. — in conformità dell’ espresso dalla Commissione europea 

—, statuisce che la gara per la scelta del socio privato può avere ad oggetto “la sottoscrizione” oppure 
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L’art. 17, comma 1 richiede che la selezione del socio privato avvenga con “procedure di 

evidenza pubblica” che abbiano “a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della 

partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di 

concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista”. 

Quanto statuito conferma (come già affermato dagli indirizzi precedenti) che per dare 

luogo al modulo organizzativo della società mista è ammissibile procedere con un’unica 

gara a doppio oggetto, e cioè una gara mediante la quale la stazione appaltante, 

contestualmente:  

1) individui il socio privato che sottoscrive o acquista la partecipazione nella società 

mista; 

2) affidi il contratto pubblico alla società mista. 

L’art. 17 codifica, poi, le ulteriori condizioni che occorrono affinché la gara a doppio 

oggetto – ossia la gara e il conseguente affidamento del contratto pubblico alla società 

mista - possano essere considerati rispettosi dei superiori vincoli di fonte UE, e sono: 

a) la finalizzazione della gara alla scelta di un socio operativo che partecipi alla società 

mista e abbia un ruolo preminente nell’esecuzione del contratto pubblico assegnato dalla 

stazione appaltante alla società mista329; 

b) la delimitazione dell’attività della società mista in favore della stazione appaltante a ciò 

che costituisce oggetto della gara e del contratto pubblico a essa affidato330; 

 
“l’acquisto” di una partecipazione societaria da parte di quest’ultimo: queste espressioni alludono, infatti, 

non solo a operazioni di costituzione di società nuove, ma anche a operazioni sul capitale di società 

esistenti (aumenti di capitale o cessioni di quote). 

329 Tale condizione, pur non essendo specificatamente indicata nell’art. 17 del D.lgs. n. 175/2016, la sua 

necessità è facilmente desumibile da quanto disposto al comma 2, primo periodo, dell’articolo medesimo 

e ripetuto al successivo comma 6, lett. b) per cui gli atti della gara a doppio oggetto devono indicare “i 

requisiti economico-finanziari” e tecnico professionali che “i concorrenti devono possedere in relazione alla prestazione 

per cui la società è stata costituita”. È evidente che questa norma presuppone e postula che sia l’aggiudicatario, 

e cioè il socio privato selezionato in esito alla gara, a dover essere incaricato della materiale esecuzione di 

tale contratto.  

La necessità di assegnare un ruolo operativo al socio privato è desumibile, poi, anche dalla già ricordata 

regola — contenuta sempre al co. 1 dell’art. 17— per cui la partecipazione dello stesso alla società mista 

non può essere inferiore al 30% del capitale sociale. La richiesta di una partecipazione adeguata del socio 

privato si spiega, infatti, anche in ragione del ruolo preminente che il medesimo deve essere chiamato ad 

assumere ai fini dell’attuazione dell’oggetto sociale. 
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c) la durata della partecipazione del socio privato alla società mista coincidente con la 

durata del contratto pubblico, oggetto della gara, affidato dalla stazione appaltante alla 

società mista331. 

Infine, rispetto agli indirizzi della Unione Europea, l’art. 17 del T.U.S.P. pone quale 

ulteriore condizione per l’esecuzione di una gara a doppio oggetto una quota di 

partecipazione del socio privato nella società mista non inferiore al 30%. 

  

 
330 Tale condizione è pienamente giustificata, come già rilevato negli indirizzi di fonte UE, perché se il 

socio privato va selezionato quale materiale esecutore del contratto pubblico affidato alla società mista, la 

gara deve avere a oggetto specifico solo le attività previste da tale contratto, le quali, simmetricamente, 

devono costituire l’oggetto esclusivo dell’attività svolta dalla società mista, a mezzo del socio privato, in 

favore del socio pubblico.  

Il fatto che l’attività della società mista abbia a “oggetto esclusivo” il contratto pubblico a essa in concreto 

assegnato in esito alla gara non significa, peraltro, che tale debba essere l’unico oggetto sociale della 

società stessa. In giurisprudenza è stato sottolineato che il concetto di esclusività posto dall’art. 17, co. 1, 

t.u.s.p. riguarda non l’oggetto sociale in sé, bensì il fatto che la società mista può svolgere a mezzo del 

socio privato, in favore del socio pubblico, prestazioni qualificabili come contratti pubblici esclusivamente 

nei limiti dell’oggetto del contratto pubblico affidatole all’esito della gara. 

Così Consiglio di  Stato, sez. V, 31 gennaio 2018 n. 655. 

331 la previsione è contenuta all’art. 17, comma 3, D.lgs. 175/2016 a mente del quale “la durata della 

partecipazione privata alla società, aggiudicata (...) [con la gara a doppio oggetto], non può essere superiore alla durata 

dell’appalto o della concessione”. 

Come è pacificamente stabilito dagli indirizzi di fonte UE questa condizione si impone perché, se il socio 

privato è selezionato per la materiale esecuzione del contratto pubblico assegnato alla società mista, la sua 

partecipazione a quest’ultima si giustifica solo per la durata di tale contratto. 

Di conseguenza, o la società mista viene costituita per la stessa durata del contratto pubblico a essa 

affidato oppure già negli atti di gara devono essere indicati i “meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del 

rapporto societario” rispetto al socio privato alla scadenza del contratto in questione. 
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2.5. Le società in house providing e l’affidamento diretto. 

L’in house providing costituisce una modalità di affidamento alternativa all’applicazione 

della disciplina in materia di appalti e servizi pubblici, in quanto riconducibile 

all’autoproduzione 332 e non all’esternalizzazione. 

Attraverso di essa, infatti, la Pubblica amministrazione si avvale di soggetti (persone 

giuridiche) che sono sottoposti al suo penetrante controllo per reperire i beni e servizi di 

cui ha bisogno ovvero per erogare prestazioni di pubblico servizio alla collettività. 

Trattasi di un modulo organizzativo attraverso il quale la Pubblica amministrazione 

acquisisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente 

strumentale, distino sì formalmente ma non sostanzialmente, in quanto privo di una 

autonoma capacità decisionale. 

 
332 L’istituto dell’in house , sin dalla sua genesi, pare riconducibile ad un modello di organizzazione di 

matrice pubblicistica, mediante la quale un’amministrazione pubblica provvede, in via di autoproduzione, 

ai propri bisogni mediante  lo svolgimento di attività “interna” attraverso proprie strutture o servizi senza  

il ricorso al mercato; alternativo a tale istituto è il modulo organizzativo dell’outsourcing (o contracting out) in 

cui, al contrario, la p.a. si rivolge al privato esternalizzando l’esercizio dell’attività amministrativa, ove la 

produzione e l’acquisizione delle risorse necessarie al suo svolgimento, avviene mediante la concorrenza 

tra gli operatori economici con contestuale applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e 

concessioni. 

Il modello dell’in house providing è stato mutuato dall’ordinamento anglosassone, dove viene 

tradizionalmente contrapposto al contracting out che consiste nella modalità con cui una p.a. dispone per il 

reperimento di beni, servizi e forniture, ovvero per l’erogazione di servizi. 

Nel sistema anglosassone sono presenti procedure concorrenziali con cui le amministrazioni pubbliche 

devono confrontare l’in house con possibilità di esternalizzare (contracting out) l’esercizio dell’attività o la 

produzione delle risorse necessarie al suo svolgimento al fine di ottimizzarla in conformità ai principi di 

economicità, efficacia ed efficienza.  

Il produttore in house si trova ad essere in confronto concorrenziale con produttori “esterni”. In tale 

contesto possono svilupparsi due situazioni: 

- in ipotesi di affidamento a quello dell’attività oggetto della procedura concorsuale, il rapporto tra p.a. e 

produttore in house non è di tipo contrattuale, non trovando applicazione la disciplina in materia di 

appalti; 

- ove la p.a., diversamente, decida di affidare l’attività, che è stata oggetto di confronto concorrenziale con 

la modalità in house, ad un produttore esterno, il rapporto giuridico sarà di tipo contrattuale e pertanto 

troverà applicazione la disciplina in materia di appalti. 

ARROWSMITH S., The law of public and utilities procurement, London, 1996, p. 118 ss.. 
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L’assenza di autonomia e terzietà del soggetto affidatario rispetto al soggetto affidante, 

che può quindi considerarsi come prolungamento organizzativo e parte integrante di 

quest’ultimo, porta alla conclusione di escludere l’applicazione della normativa europea e 

nazionale riguardante le procedure ad evidenza pubblica che si attuano mediante la 

stipula dei contratti di appalto e di concessione. Quello appena descritto rappresenta un 

modello, elaborato dapprima dalla normativa e giurisprudenza euronitaria333 (le Direttive 

 
333  La formula dell’in house providing è stata utilizzata per la prima volta in ambito comunitario dalla 

Commissione UE nel Libro Bianco sugli appalti pubblici del 1998, in cui, gli “appalti in house” vengono 

qualificati come “quelli aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e 

locale, o, ancora, tra una amministrazione e una società da questa interamente controllata”. 

La Commissione europea, con il Libro Bianco, aveva enucleato l’esistenza di questo modello 

organizzativo che si contrapponeva (in alternativa, in quanto i principi del Trattato in tema di concorrenza 

non imponevano la scelta del modello di esternalizzazione ma lasciavano piena discrezionalità alle p.a. di 

decidere quale modulo applicare) all’esternalizzazione senza tuttavia definirne i contorni, preferendo 

demandarne il compito alla giurisprudenza. 

È dovuta intervenire la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a colmare le lacune interpretative sulla 

correttezza degli affidamenti diretti operata dalle amministrazioni degli Stati membri tentando di porre in 

essere una armonizzazione tra i principi comunitari a tutela della concorrenza e il potere di 

autorganizzazione. 

La Corte UE ha affrontato per a prima volta la questione dell’in house nelle cause C-360/96, Arnhem e nella 

causa C-108/98, RI.SAN s.r.L. c. Comune di Ischia. 

Solo nella causa C-107/98, Teckal S.r.L. c. Comune di Viano, tuttavia, il giudice comunitario ha fornito un 

primo e fondamentale contributo alla definizione dei contorni dell’in house. 

Ripercorrendo i punti nevralgici della sentenza si possono inquadrare due punti cardine: 

1. l’elemento che consente di escludere l’applicabilità delle Direttive comunitarie è da qualificarsi 

nell’assenza della terzietà dell’affidatario rispetto all’amministrazione appaltante; 

2. la Corte ha tracciato i seguenti presupposti, che devono sussistere cumulativamente, per la 

configurabilità dell’in house: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un “controllo 

analogo” a quello esercitato sui propri servizi (ove i compiti affidati al gestore devono 

essere considerati come delegati all’interno della stessa amministrazione); 

b) l’affidatario deve realizzare la parte più importante della propria attività con 

l’amministrazione aggiudicatrice. 

Tuttavia, il modello Teckal, se da un lato riuscì a “confortare” l’applicazione dell’in house grazie alla sua 

configurazione, dall’altro, contribuì a scatenare incertezze sulla portata effettiva del modello teorizzato, 

pertanto, la giurisprudenza comunitaria, tentò di a restringere le maglie del controllo analogo – ritenuto 

troppo aperto e pertanto, utilizzato eccessivamente in deroga dell’applicazione della normativa in materia 

di appalti pubblici -, fino a qualificarlo, in senso più restrittivo, come: possesso della totalità del capitale 
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sociale, il divieto di sub-ingresso di operatori privati successivamente all’affidamento, la sussistenza di 

forme di controllo ulteriori a quelle proprie della qualifica di socio. (Caso Amab del 6 aprile 2006 n. C-

410/04; Caso Carbotermo dell’11 maggio 2006 n. C-340/04; Caso Auroux del 18 gennaio 2007 n. C.220/05 

e Caso Econord del 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11). 

Alla luce di tali sviluppi giurisprudenziali, è possibile delineare il modello comunitario dell’in house 

elaborato in sede pretoria, avente i presupposti seguenti: 

1) affidamento diretto (senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica) di appalti a concessioni 

ad una società che, seppur dotata di personalità giuridica, presenti caratteristiche tali da 

equipararla ad un “ufficio interno” della amministrazione affidante, non configurandosi, 

pertanto, il “ricorso al mercato” ma una forma di “autoproduzione”; 

2) controllo analogo: situazione di fatto e di diritto in cui l’ente sia in grado di esercitare sulla 

società un controllo analogo a quello che l’ente stesso esercita sui propri “servizi interni”, 

richiedendo quale ulteriore requisito che la partecipazione, seppur minoritaria, di soggetti privati 

al capitale della società controllata, escludesse che quest’ultima potesse esercitare un controllo 

analogo a quello che l’amministrazione svolge sui propri servizi interni; 

3) la società svolga la “parte più importante della propria attività” con l’amministrazione affidante.  

A tali indirizzi della Corte UE si era adeguata anche la giurisprudenza nazionale: Corte Costituzionale, 

Sent. n. 307 del 20.11.2009; Corte Costituzionale, Sent. n. 46 del 20.03.2013; Cassazione SS.UU. n. 26383 

del 25.11.2013; SS.UU. n. 22609 del 24.10.2014; SS.UU. n. 5848 del 24.03.2015; Consiglio di Stato 

Adunanza Plenaria n. 1 del 03.03.2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2660 del 26.05.2015; T.A.R. Roma, 

Sez. II, n. 7032 del 17.06.2016; Corte di Conti, Sez. Lazio, n. 2 del 02.01.2015. 

Sulla scorta degli indici costruiti dalla Corte di Giustizia, l’istituto dell’in house è stato codificato 

nell’ordinamento europeo ad opera dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, per i settori ordinari, dell’art. 

17 della direttiva 2014/23/UE, per le concessioni, e dell’art. 28 della direttiva 2014/25/UE, per i settori 

speciali. 

Il modello delineato dalle Direttive in commento rappresenta la composizione di un contrasto sorto tra la 

Commissione Europea, incline ad acquisire il modello di in house elaborato dalla Corte di Giustizia, e, 

dall’altro, alcuni degli Stati membri, favorevoli ad adottare un approccio più flessibile in ordine ai requisiti 

legittimanti l’affidamento in house. 

Da tale contrasto è stato adottato un modello normativo di tipo misto, ossia in parte ricognitivo del diritto 

vivente e, in parte, innovativo. 

Sul contrasto appena esposto v. CONTESSA C., L’in house providing quindici anni dopo: cosa cambia con le 

nuove Direttive, in www.giustizia-amministrativa.it. 

Sull’istituto dell’in house nelle nuove Direttive si vedano: CARULLO G., Riflessioni Su Alcune Aperture Del 

Legislatore Europeo in Tema Di in House, Anche in Prospettiva Dei Corrispondenti Limiti Nazionali Per Le Società 

Strumentali, in Riv. It. Dir. Pubbl. com., fasc. 5, 2014, 991 e ss; VOLPE C., Le nuove Direttive sui contratti 

pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e nuovi, in Riv. It. Dir. Pubbl. com., fasc. 5, 2015, 1168 e ss.; 

SANDULLI M.E. – APERIO BELLA F., Le evoluzioni dell'in house providing, Libro dell'anno del Diritto, 

Area dir. Amm., Treccani, 2016. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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2014/23/UE, 2014/24/UE334, 2014/25/UE335 rappresentano il punto di arrivo con cui 

sono stati fissati i requisiti attuali dell’in house in chiave europea e riconfermano 

 
334 L’art 12 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che: “un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione 

aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della 

presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da 

essa esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa 

affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate 

dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme 

di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni 

legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata. Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza 

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale 

controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 

dall’amministrazione aggiudicatrice”. 

335 Le Direttive, in ossequio al principio di libera amministrazione, precisano che nessuna disposizione 

obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di lavori o servizi, che, quindi, 

possono essere svolti anche all’interno con strumenti diversi dagli appalti pubblici. Le autorità, infatti, 

possono organizzare liberamente l’esecuzione dei lavori o servizi necessari alla cura degli interessi pubblici 

di cui sono responsabili, purché ciò avvenga in conformità al diritto dell’Unione e ai diritti nazionali. 

Al principio di libera amministrazione fanno riferimento tutte e tre le Direttive comunitarie in parola:  

a) l’art. 2, direttiva 23/2014/UE: “La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e 

locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del 

diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la 

prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di 

trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici”;  

b) il considerando 4 della direttiva 24/2014/UE: “È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente 

direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi 

stessi organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”;  

c) il considerando 7 della direttiva 25/2014/UE: “È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente 

direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi 

stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi 

sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall’ambito di applicazione della 

presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per la fornitura di certi servizi alla colle ttività, 

come l’alimentazione con acqua potabile”.  
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l’indifferenza del diritto comunitario verso il modello organizzativo prescelto dalle 

amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni pubbliche) e successivamente 

trasposto su suolo nazionale336. 

 
Tale principio trova espressa codificazione nel diritto nazionale dall’art. 166, D.lgs. 50/2016. 

336 Il percorso evolutivo del modello in house providing in Italia è stato tracciato negli ultimi 20 anni dalla 

trasposizione delle Direttive e giurisprudenza comunitarie che hanno profondamente inciso sulla 

qualificazione dell’istituto. 

Proprio detta trasposizione nella normativa italiana ha comportato delle problematiche in ordine alla 

compatibilità sistemica dell’in house con i principi di tutela della concorrenza, contenimento della spesa 

pubblica, sussidiarietà orizzontale, efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

A causa di queste “difficoltà” l’istituto dell’in house è stato percepito come “sospetto” e, pertanto, 

inquadrato come ipotesi eccezionale, rilegato a trovare attuazione unicamente nelle specifiche ipotesi 

definite dalla legge. 

Di seguito vengono tracciate le coordinate del modulo in house nel contesto italiano. 

l’istituto del in house in ambito nazionale non è stato, per la verità, introdotto direttamente dalle Direttive 

del 2014, che rappresentano il punto di arrivo per la successiva ed attuale normativa nazionale, il D.lgs. n. 

50/2016 ed il D.lgs. n. 175/2016, ma ha visto la propria positivizzazione con l’art. 14 del D.L. n. 

269/2003, convertito nella L. 24/11/2003 n. 326 che prevedeva, tra le varie forme di gestione dei servizi 

pubblici locali, l’affidamento in house providing a società capitale totalmente pubblico. 

Requisiti perché potesse configurarsi un tale affidamento erano sussumibili in: 

a) l’ente o gli enti partecipanti della società esercitassero un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi; 

b) la società svolgesse la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici 

controllanti. 

Il legislatore del 2003 aveva così optato per sistema di gestione diretto tramite società partecipate, 

preferendo, in tal modo, tutelare l’amministrazione ed i suoi interlocutori piuttosto che l’assetto 

competitivo del mercato. 

Successivamente, la Commissione UE attuò una procedura di infrazione contro l’Italia – la n. 19/08/502 

– e la Corte di Giustizia UE stigmatizzò la decisione italiana, sottolineando il carattere eccezionale dell’ in 

house. 

Il legislatore nazionale, mosso dal sentimento di dare un segnale di discontinuità all’UE, introdusse, al fine 

di dare un’accelerata verso l’apertura al mercato, l’art. 23-bis L. 8 agosto 2008, n, 133, che sanciva il 

principio di obbligatorietà della gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio. 

Con tale accorgimento, l’affidamento in house veniva qualificato come modello eccezionale e si veniva a 

configurare un sistema dualista così schematizzato: gara: in house = regola: eccezione. 

In tale schema rimanevano escluse le società miste affidatarie dirette e monopoliste del settore. 
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A causa di tale estromissione, il Governo, dovette effettuare una correzione all’indirizzo adottato e, con 

l’art. 15 del D.L. n. 135/2009, prefigurò come modalità ordinaria anche l’affidamento del servizio alle 

società miste, venendo così, ancora una volta, salvaguardati gli affidamenti diretti alle società, permettendo 

di utilizzare agevolmente anche la formula dell’in house. 

Nel 2011, tuttavia, avvennero due fenomeni che riaccesero l’apertura verso il mercato: 

1) crisi globale che comportò, sotto il governo Monti, l’adozione di misure volte, in un’ottica di 

spending review, il settore delle utilities locali al mercato, ponendo un timing perentorio alla fine del 

monopolio degli affidatari diretti; 

2) referendum volto ad impedire la privatizzazione del settore idrico che comportò l’abrogazione 

dell’art. 23 bis della legge n. 133/2008, travolgendo così la disciplina generale dei servizi pubblici 

locali. 

Sul solco del vuoto normativo lasciato dal voto referendario, il legislatore fu costretto ad intervenire, 

adottando luna previsione, di cui all’art. 4 del D.L. n. 138/2011 che, tuttavia, evocava l’impianto abrogato 

per quanto concerneva i principi cardine della liberalizzazione e della gestione concorrenziale dei servizi 

pubblici locali, ma si differenziava sotto il profilo della scelta tra procedura a evidenza pubblica o 

affidamento diretto del servizio. 

Con l’art. 4, infatti, veniva stabilita una soglia (€ 900.000,00) al di sotto della quale si poteva utilizzare 

l’affidamento diretto (in house), sopra di essa doveva sempre essere esperita la gara ad evidenza pubblica. 

La norma in oggetto venne impugnata dinanzi alla consulta da parte di alcune ragioni perché ritenuta sia 

lesiva delle competenze legislative regionali ex art 117 Cost. in materia di servizi pubblici locali sia elusiva 

dell’intervenuta abrogazione popolare dell’art. 23 bis del D.L. 112 del 2008, in violazione dell’art. 75 Cost. 

Nel mentre, il Governo Monti, a causa della crisi globale, abbassò, con le modifiche all’art. 4 ad opera 

dell’art. 25 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, il tetto per gli affidamenti in house a € 200.000,00 con 

possibilità di deroga limitata temporalmente ad una sola volta. 

 La modifica normativa conteneva una duplice ratio: 

1) favorire le aggregazioni tra società pubbliche al fine di porre rimedio alla frammentazione 

incessante di public utilities; 

2) circoscrivere l’operatività dell’in house. 

Di seguito, la Corte Costituzionale aveva rilevato che l’art. 23 bis del D.L. 112/2008 fosse in contrasto 

con il diritto comunitario. 

In tale quadro venne chiarito che la normativa nazionale rispettava i principi comunitari e, che in 

particolare, venissero rispettati i principi e la giurisprudenza comunitaria in ordine ai requisiti individuati 

dalla Sentenza Teckal e sulla qualificazione dell’affidamento diretto in house quale modalità di gestione 

d’eccezione. 

Successivamente, in tale marasma normativo, ancor più sconvolto dalla giurisprudenza nazionale e 

comunitaria, vennero emanate le Direttive del 2014, le nn. 23-24-25, che fissarono i requisiti che doveva 

possedere l’istituto dell’in house e, l’evoluzione del modello comunitario, tracciarono la rotta anche per il 

cambiamento avvenuto in ambito nazionale sul modello societario in oggetto. 
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In effetti, nel solco dell’intervento di riordino organico della normativa sulle società partecipate pubbliche 

contenuto nella legge delega n. 124/2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, meglio nota come Legge Madia, pur essendo stata prevista la società in house 

come uno dei “tipi” distinti di società partecipata pubblica. 

Il riordino operato dalla Legge Madia ha comportato l’introduzione del D.lgs.n. 175/16, recante “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) che ha definito il modello in house come società su 

cui un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni lo esercitano in modo 

congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 

legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza 

determinante sulla società controllata e infine soddisfano il requisito dell’attività prevalente, pari ad oltre 

l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o 

dagli enti pubblici soci.  

Ove la società sia  in possesso di tali requisiti, può qualificarsi in house ed essere affidataria diretta di 

contratti pubblici da parte delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da 

ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo onde non vi 

sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in 

forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla 

società controllata. 

Da ultimo, la nuova configurazione delle società in house è stata parzialmente corretto dall’art. 10 del D.lgs. 

n. 100/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.  

Si ricorda, in particolare, che a norma dell’art. 16, comma 3, del T.US.P. gli statuti delle società in house 

devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse 

affidate dall’Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci “e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 

fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della Società”; tale inciso viene ora soppresso dall’art. 10, comma 1; al 

contempo, la lettera b) del medesimo disposto ha inserito, all’art. 16, il comma 3-bisper cui “la produzione 

ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo alla 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 

principale della Società”. 

Invece, l’art. 10, comma 1, lett. d), apporta modifiche all’ultimo periodo dell’art. 16, comma 7, secondo 

cui, rispetto alla disciplina delle società “in house”, resta fermo quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 

50/16.  

Nella versione novellata, l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 16 prevede che “resta fermo quanto previsto 

dagli artt. 5 e 192 del medesimo Dlgs. n. 50/16”.  

Sul punto, il citato art. 5 precisa i presupposti necessari ai fini della qualificazione dell’in house, in linea con 

quanto espressamente previsto nelle Direttive 2014/24/Ue, 2014/25/Ue e 2014/25/Ue”, mentre, come 

accennato, l’art. 192 tratta il “Regime speciale degli affidamenti in house”. 

Per un approfondimento sul tema dell’in house providing nel contesto italiano: 
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Nel panorama appena delineato, il legislatore nazionale ha recepito le Direttive 

comunitarie predette sull’in house providing nel D.lgs. n. 50/2016, tentando di stabilire 

quando gli affidamenti effettuati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

aggiudicatore a una persona giuridica risultino sottratti alla disciplina del codice dei 

contratti pubblici (esternalizzazione), risultando in tal caso legittimo l’affidamento 

diretto (autoproduzione).  

In seguito, la legge delega 124/2015, ha disciplinato e definito le società in house 

introducendo il D.lgs. n. 175/2016. 

Ne discende che, per un’analisi compiuta di queste ultime, risulta necessario far 

riferimento ad entrambi i testi normativi. 

L’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 ha il merito di aver trasfuso nel corpus codicistico dei 

contratti pubblici la disciplina enucleata dalla direttiva 2014/24/2014, codificando così i 

requisiti dell’in house337 che sono: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona 

giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata 

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice 

 
PERFETTI L.R., L’affidamenti diretto di servizi pubblici locali a società partecipate dai comuni, tra amministrazione 

indiretta e privilegi extra legem, in Foro amm., 2004; 

GRECO G., Gli affidamenti “in house” di servizi e forniture, le concessioni di pubblico servizio e il principio della gara, 

in Riv. dir.pubbl.com., 2001, p. 1461;  

MAZZAMUTO M., Brevi note su normativa comunitaria e in house providing, in Dir.Un.Eur., 2001, p. 537; 

B.MAMELI, Affidamenti in house e libera concorrenza, in Urb e app., 2003, p. 1419;  

RICCIO M., La dubbia sanabilità degli affidamenti in house providing, in Urb e app., 2004, p. 690;  

MANGIAVACCHI L., L’affidamento in house tra capitale pubblico e partecipazione privata, in www.giustamm.it; 

ROSSI P., Le “nuove” società in house nella riforma Madia, tra perdurante specialità e transizione al diritto comune, 

2018, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2018/02/Rossi-in-house.pdf 

337 Il D.lgs. 175/2016 definisce le società in house come “le società sulle quali un’amministrazione esercita il 

controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali 

privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui 

all’articolo 16, comma 3” (art. 2, comma 1, lett. o).  

Si percepisce immediatamente che queste ultime rappresentano una specie all’interno delle società a 

controllo pubblico: per le prime assume rilievo la nozione di “controllo analogo”, per le seconde quella 

civilistica dell’art. 2359 c.c.. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2018/02/Rossi-in-house.pdf


 237 

controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di 

capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali 

non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, 

in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla 

persona giuridica controllata. 

Qualora risultino soddisfatte tutte le predette condizioni, gli affidamenti di appalti e di 

concessioni, sia nei settori ordinari che speciali, aggiudicati da un’amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di 

diritto privato, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, venendo 

applicata la differente disciplina speciale dell’affidamento in house prevista all’art. 192 del 

Codice338. 

 
338 L’art. 192 del Codice disciplina il regime degli affidamenti in house, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 5, che ad esso esplicitamente fa rinvio.  

La norma costituisce, pertanto, una fonte speciale, derogatoria anche rispetto ai principi dettati dall’art. 4, 

in materia di contratti esclusi, per gli affidamenti di contratti o concessioni aggiudicati da 

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o 

di diritto privato secondo il modello dell’in house providing.  

I presupposti per questo affidamento sono disciplinati analiticamente dal medesimo art. 5. 

L’articolo 192 del Codice stabilisce disposizioni di un certo rigore per ammettere gli affidamenti in house. 

Oltre a quanto sancito al comma 1dell’articolo in commento riguardante il dovere di iscrizione nell’elenco 

istituito presso l’ANAC per le amministrazioni aggiudicatrici che vogliano effettuare affidamenti in house, 

ai sensi dell’articolo 192, comma 2, in particolare: 

“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, 

le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, 

avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle 

ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche”. 

Il comma appena riportato impone che l’affidamento in house di servizi disponibili sul sia assoggettato a 

una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi (con 

particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra 

amministrazioni): 

1) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato 

l’esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e 
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Capitolo III– Tra luci ed ombre nella disciplina degli appalti 

introdotta nel 2016.  

Delineate le coordinate giuridiche e normative del Codice dei contratti pubblici (che 

all’epoca della sua entrata in vigore - avvenuta il 19 aprile 2016 - rappresentava una 

novità legislativa atta a rivoluzionare il settore degli appalti pubblici e delle concessioni) 

e individuati i soggetti – le stazioni appaltanti - che sono coinvolti direttamente e 

quotidianamente nella formazione di gare pubbliche e nell’applicazione della disciplina 

di riferimento, con il presente lavoro si è cercato di rispondere ad alcuni quesiti 

riguardanti l’applicazione e l’efficienza del D.lgs. n. 50/2016. 

Il primo di questi riguarda l’effettiva portata della disciplina di riferimento, ossia se la 

stessa abbia un rilievo limitato esclusivamente al mondo “giuridico”, attraverso 

disposizioni normative volte a regolare unicamente il settore della contrattualistica 

pubblica e, conseguentemente, l’economia del Paese, oppure produca effetti anche sul 

piano metagiuridico e, in particolare, abbia ripercussioni sociali. 

Risulta pacifico come e perché il settore degli appalti pubblici, abbia profonde 

ripercussioni sul piano economico: basti pensare che nel quinquennio 2014 - 2019 sono 

 
residuale dell’affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto, 

sostanzialmente, soltanto in caso di dimostrato ‘fallimento del mercato’ rilevante a causa di 

prevedibili mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” (risultando altrimenti 

tendenzialmente precluso), cui la società in house invece supplirebbe; 

2)  la seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare, sulla base di quegli tessi propositi, gli 

specifici benefìci per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house (dimostrazione 

che non sarà invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento – con particolare 

riguardo all’affidamento tramite gare di appalto -).  

Anche qui la previsione dell’ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per 

supportare gli affidamenti in house muove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti 

diretti in regìme di delegazione inter-organica e li relega ad un ambito subordinato ed eccezionale 

rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese. 

L’affidamento in oggetto risulta tutt’ora un istituto alquanto discusso in quanto rimesso, come già 

sottolineato in precedenza, al vaglio della Corte di Giustizia Europea in merito alla sua “subordinazione” 

nazionale al modello dell’esternalizzazione. 
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state espletate in media dalle 110.000/130.000 gare all’anno, con un valore che oscilla tra 

i 100 e 140 miliardi di euro339.  

Queste cifre sono molto importanti nell’economia italiana se si considera che gli appalti 

pubblici rappresentano circa il 30 % della spesa pubblica340 e l’11% del PIL del Paese341, 

pertanto è chiaro che una disciplina dei contratti volta a semplificare e migliorare la 

materia porterebbe benefici non solo squisitamente procedimentali ma soprattutto 

economici, con rilevanti contenimenti della spesa pubblica. 

In merito all’impatto sociale che la materia dei contratti pubblici possa avere sulla 

popolazione, basti pensare che le gare di appalto pubblico si concretizzano in lavori, 

servizi e forniture che si esplicano in servizi pubblici locali342 e che hanno ripercussioni 

molto rilevanti sulla popolazione sita su un dato territorio. 

 
339 Le gare considerate nelle relazioni annuali dell’ANAC sono solo quelle superiori a 40.000,00 euro 

perché, sotto tale cifra risulta difficile registrare tutti gli affidamenti, potendo avvenire direttamente e 

senza espletare una gara pubblica. 

Nel 2014 il valore complessivo delle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro 

in tutti i settori (ordinario e speciale) si è attestato attorno ai 101,4 miliardi di euro. 

Nel 2015 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro per entrambi i 

settori ordinari e speciali si è attestato attorno ai 117,3 miliardi di euro. 

Nel 2016 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro per entrambi i 

settori ordinari e speciali si è attestato attorno ai 111,5 miliardi di euro. 

Nel 2017 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro per entrambi i 

settori ordinari e speciali si è attestato attorno ai 139 miliardi di euro. 

Nel 2018 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro per entrambi i 

settori ordinari e speciali si è attestato attorno ai 139,5 miliardi di euro. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2c0084990a7780

4258393c0ff2bd6010 

340 PETA A.; “Gli appalti di lavori nel nuovo codice: un’analisi gius-economica delle principali misure” Questioni di 

Economia e Finanza (Occasional Papers) Banca d’Italia n. 400, Ottobre 2017. 

 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0400/QEF_400_17.pdf 

341DONATO L., Le prospettive di riforma del mercato degli appalti pubblici. Semplificazione e ricerca della qualità, 

Intervento RE ITALY CONVENTION DAYS 2019, 4-5 giugno 2019. 

 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Donato_RE_05062019.pdf 

342 Storicamente, la prima normativa in materia di servizi pubblici risale alla legge n. 103 del 1903, poi 

modificata dal R.D. 3074/1923 e dal R.D. 2578/1925.  

La riforma più significativa è avvenuta solo nel 1990 con la legge n. 142 che ha individuato i criteri cardine 

riscontrabili nell'efficacia di conseguire gli obiettivi prefissati, l'efficienza di conseguirli con i minimi costi 

possibile e la distinzione tra il momento delle scelte politiche e quello delle scelte gestionali. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2c0084990a77804258393c0ff2bd6010
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2c0084990a77804258393c0ff2bd6010
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0400/QEF_400_17.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Donato_RE_05062019.pdf
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Gli effetti dei lavori, servizi e forniture, oggetto delle gare di appalto pubblico, si 

ripercuotono significativamente sulla vita dei cittadini343. 

 
Per cogliere la nozione di servizio pubblico, e quindi di servizio pubblico locale, è necessario compiere 

una triplice indagine: 

a) muovere dal dato normativo positivizzato all’art. 112 del D.lgs, n. 267 del 2000 (Testo unico delle 

norme sugli enti locali, in seguito “TUEL”) che ha definito i servizi pubblici locali come quelli aventi “per 

oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

comunità locali”. L’espressione, come evidenziato dal Consiglio di Stato, ne rinvia l’individuazione degli 

scopi sociali e di sviluppo a scelte di carattere politico (Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369);  

b) individuare come viene definito il servizio pubblico e servizio pubblico locale dalla giurisprudenza 

amministrativa; con il primo si intende “qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in 

funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale 

(“purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi 

collettivi…)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 marzo 2001, n. 2605);  

con il secondo si intende “qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità 

per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale" (Cons. Stato, Sez. V, 21 

gennaio 2003, n. 2024) 

c) precisare le coordinate di riferimento della nozione di servizio pubblico che, come delineate dalla 

giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve essere interpretata nel senso che essa “…si fonda su due elementi: 

1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti;  

2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare 

l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità” (Consiglio di Stato, 

sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911), essendo stato specificato che “…partendo dalla nozione comunemente accolta 

da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), va osservato che 

essa accorda tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o 

all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, 

all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore” (Consiglio di Stato, sez. 

V, 1 aprile 2011, n. 2012).  

Ne deriva che la definizione di servizio pubblico locale, in quanto funzionalizzato al perseguimento di 

scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive 

della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico. 

343 Al fine di misurare l’impatto che possa avere il Codice dei contratti pubblici sui servizi pubblici locali 

offerti al cittadino stanziato su un dato territorio basta fare qualche esempio sugli appalti pubblici di 

lavoro, servizio o fornitura: 

- il lavoro di manutenzione stradale di comuni o provincie, rappresenta il più tipico esempio di come la 

disciplina dei contratti pubblici abbia ripercussioni su un servizio pubblico offerto ai cittadini (le strade in 

quanto tali e la loro rete costituiscono già di per sé un’utilità giuridica diretta per la collettività (non solo 

locale), per il sol fatto, cioè, della loro utilizzazione da parte d’un numero indeterminato di persone) ove, 
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Questo perché i cittadini stanziati su un determinato spazio territoriale (Comune, 

Provincia o Regione) rappresentano i reali “destinatari” di quei beni e servizi locali 

oggetto delle gare pubbliche e volti al perseguimento di fini sociali e di interesse 

pubblico. 

Pertanto, si potrebbe affermare che la disciplina degli appalti pubblici incide sugli 

interessi di due categorie soggettive distinte: 

- gli operatori economici: che hanno un interesse a vedersi aggiudicato l’appalto 

per fini economici e lucrativi; 

- i cittadini: aventi un interesse all’efficientamento del servizio pubblico perseguito 

attraverso la realizzazione del bene o servizio oggetto del contratto affidato 

applicando le procedure normative del D.lgs. n. 50/2016. 

Ma come si può misurare oggettivamente l’efficienza e l’incidenza del Codice dei 

contratti pubblici su un dato territorio? 

Non è oggettivamente possibile eseguire un’indagine capillare per ogni cittadino 

residente su un dato territorio beneficiario degli effetti dei lavori e servizi pubblici: 

questo perché, aldilà dei fatti di cronaca più eclatanti che forniscono un quadro – il più 

delle volte negativo – degli appalti pubblici, non tutti conoscono “intimamente” il D.lgs. 

n. 50/2016 e non riescono a comprenderne i suoi effetti sui lavori e servizi a loro 

erogati. 

Al netto di tutto ciò, per valutare se, in termini generali, la disciplina del 2016 possa aver 

apportato un miglioramento non solo normativo, ma anche economico e sociale per la 

 
se la manutenzione delle strade non venga svolta celermente, regolarmente ed efficientemente, causerà un 

danno diretto agli stessi cittadini sia in termini economici (usura del veicolo) sia in termini di 

peggioramento della qualità del servizio; 

- il servizio di trasporto pubblico locale costituisce un altro esempio diretto in cui il mondo degli appalti 

pubblici ha ripercussioni sulla vita dei cittadini; se l’azienda pubblica o mista che svolge il servizio di TPL 

non ha fondi necessari per la sostituzione di bus vecchi e fuori norma, ecco che dovrà diminuire il proprio 

parco mezzi, depotenziando così il servizio di trasporto pubblico locale che stava espletando, rendendolo 

meno efficiente per il destinatario dello stesso: il cittadino; 

- la scarsa fornitura di strumenti tecnologici agli ospedali costituisce un altro esempio di come la disciplina 

appalti incida su un servizio delicato e riservato ai cittadini qual è quello sanitario. La mancanza di fondi 

destinati al servizio sanitario, impedisce l’acquisto, e quindi la fornitura, di strumenti sanitari 

tecnologicamente all’avanguardia e capaci di migliorare le cure mediche e, nel complesso, il servizio 

sanitario quale servizio pubblico che deve essere offerto al cittadino. 
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popolazione regionale, si è optato di “aggirare” questi oggettivi impedimenti 

interrogando direttamente a tutte le stazioni appaltanti della Regione Marche. 

La scelta di rivolgersi direttamente a questi ultimi ha consentito, infatti, di avere risposte 

da operatori che hanno a che fare quotidianamente con l’applicazione concreta del 

Codice dei contratti pubblici e che hanno maturato una spiccata “sensibilità” verso le 

problematiche che affliggono la disciplina operando sul territorio di riferimento di 

questa ricerca. 

Il “contatto” con gli operatori è avvenuto su due livelli: 

1) mediante la somministrazione telematica di un questionario ad hoc su piattaforma 

Google/Uniurb, contenente 9 quesiti a risposta multipla riguardanti punti 

nevralgici del settore appalti; 

2) quesiti posti direttamente agli operatori attraverso interviste telefoniche e in 

persona condotte per meglio comprendere l’opinione degli intervistati sul D.lgs. 

n. 50/2016344. 

 
344 Nonostante le interviste telefoniche siano state indirizzate ai medesimi soggetti a cui è stato inoltrato il 

questionario, una percentuale molto esigua degli intervistati, circa il 10% di coloro che mi hanno risposto 

al questionario (pertanto 6 persone su 45 questionari inoltrati), ha voluto rispondere a domande specifiche 

riguardanti il panorama appalti, adducendo ciascuno “l’impossibilità di rispondere” senza ulteriori chiarimenti. 

L’asimmetria informativa riscontrata è stata più elevata tra le società in house e miste piuttosto che tra gli 

enti pubblici – 1 unico operatore delle predette società che si è offerto di rispondermi ai quesiti telefonici, 

contro i 5 dei Comuni -. 

Sulla situazione appena delineata è possibile stilare le seguenti considerazioni: 

- La materia degli appalti pubblici è uno dei temi principali e più discussi in ambito nazionale sia 

per la centralità che riveste nell’economia del Paese sia per quanto riguarda i fatti di cronaca 

concernenti la corruzione che è sempre stata percepita come un rischio concreto, tangibile, reale 

nel settore; gli operatori, pertanto, preferiscono non trattare direttamente e personalmente della 

materia; 

- L’esporsi personalmente comporta l’assunzione di una posizione pro o contro ad un 

determinato impianto normativo; mentre il questionario in modalità on-line comporta una 

partecipazione “anonima”, al contrario, l’intervista telefonica risulta più intima e personale; 

- Il codice appalti del 2016 è sì figlio delle Direttive Europee del 2014 ma la sua stesura e le 

successive modifiche avvenute nel triennio 2016-2019 sono state fatte sotto l’impulso di forze 

politiche che governavano e governano il Paese; lo schieramento pro o contro il Codice equivale 

a schierarsi politicamente e, per chi opera all’interno di una P.A. o lavora a stretto contatto con 

una P.A. risulta disdicevole.  
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Sono state contattate le stazioni appaltanti marchigiane includendo i Comuni con una 

popolazione superiore a 5000 abitanti345 le Provincie e la Regione stessa, ovvero 75 enti 

 
345 I Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti non hanno le risorse e l’organizzazione 

adeguata per strutturare ed eseguire gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, pertanto, demandano agli 

enti più organizzati – centrali di committenza - l’attività di espletamento della gara. 

L’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce, infatti, che “Le stazioni appaltanti non in possesso della 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una 

centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”.  

Le competenze che le centrali di committenza devono possedere per svolgere gare d’appalto per conto di 

altre P.A. sono indicati al terzo comma dell’art. 38  del D.lgs. n. 50/2016 che statusice “ La qualificazione ha 

ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai 

seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica 

sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:  

a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella 

struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di 

formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e 

complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo del le 

spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;5) rispetto dei 

tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti 

per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell’art. 33 

del D.lgs. n. 33/2013; 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’atrt. 

213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. n.229/2011 in materia di 

procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi 

previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’art. 29, comma 3; 

b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi 

di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN 

ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del 

regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione 

di procedure di gara; 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale 

nell’attività di progettazione e affidamento”. 

Le Centrali di Committenza, a cui i comuni più piccoli affidano la predisposizione ed esecuzione delle 

commesse pubbliche, sono i Comuni con più di 5000 abitanti, i quali hanno le qualifiche e le risorse 

necessarie per affrontare procedure di appalto più complesse. 
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pubblici e 60 società partecipate – sia in house providing che misto pubbliche private – per 

un totale di 135 questionari inoltrati con 45 risposte ottenute346. 

Per una proficua analisi delle risposte ricevute si sono elaborati dei grafici che 

raffigurassero statisticamente le singole risposte ad ogni specifico quesito. 

  

 
346 Su un campione di 75 enti pubblici e 60 società pubbliche (sia in house providing che miste pubbliche 

private) a cui è stato inoltrato il questionario, di queste, hanno risposto 35 enti pubblici e 10 società. 

Da questo dato emerge una maggior reticenza da parte delle società a partecipazione pubblica di voler 

esprimere, anche anonimamente, una propria “idea” sulla normativa appalti introdotta nel 2016. 

Questo può scaturire dalla differenza genetica che c’è tra società ed enti pubblici.  

Le società – in particolare quelle miste pubblico-private –, al contrario degli enti pubblici, pur avendo una 

finalità pubblica mantengono un assetto e una organizzazione privatistica, pertanto è ipotizzabile che, 

perseguendo fini anche diversi da quelli pubblici (ad esempio alcune attività di società miste potrebbero 

essere rivolte allo scopo di lucro), non vogliano esporsi e pertanto abbiano deciso di non compilare il 

questionario in oggetto né di rilasciare risposte alle interviste telefoniche. 
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I quesiti ed i grafici oggetto del presente approfondimento sono i seguenti: 

1) Il nuovo Codice degli appalti pubblici ha ridotto347 i tempi nella predisposizione 

della legge di gara (programmazione e progettazione della gara, preparazione del 

bando ecc.)? 

 

Come si evince chiaramente dal grafico, il 71,4% dei compilatori del questionario ha 

risposto negativamente. 

Questo dato appare estremamente significato in quanto fornisce una prima risposta alle 

aspettative nutrite dall’epoca del “varo” del Codice dei contratti avvenuta il 19/04/2016 

- data in cui sia i compilatori, i giuristi, gli accademici, i tecnici e gli operatori del settore 

si aspettavano una normativa “innovativa”, frutto della sinergia tra il recepimento delle 

Direttive UE e l’eliminazione delle problematiche che affliggevano il Codice del 2006, 

prima fra tutte, lo snellimento delle procedure di gara (intesa in senso lato e 

comprensiva di tutte le fasi del procedimento) - : il fallimento della volontà e 

dell’obiettivo di semplificare ed accelerare i tempi348 nell’espletamento ed esecuzione di 

un appalto. 

 
347 Il verbo ridurre utilizzato nel corpus del primo quesito e riproposto anche successivamente, assume un 

duplice significato (che. è stato spiegato agli operatori intervistati): velocizzazione e semplificazione delle 

procedure. 

348 È necessario fare una ripartizione della “vita” di un appalto, dalla sua programmazione sino al termine 

della esecuzione; è possibile individuare tre archi temporali che definiscono il “ciclo biologico” di un 

appalto: 

SI NO Non ho dati sufficienti per rispondere
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Le ragioni di questa mancata semplificazione e snellimento delle procedure d’appalto 

sono da individuare: 

- nella complessità interpretativa delle norme del Codice, che, seppur 

formalmente più snello rispetto alla normativa precedente, appare meno chiaro e 

con una maggior difficoltà di applicazione; 

- nella scelta di sostituire un solo Regolamento attuativo – il Regolamento n. 207 

del 2010 - con oltre 50 provvedimenti attuativi (tra decreti ministeriali e Linee 

Guida ANAC)349 che ha portato ad un peggioramento ed ulteriore aggravio per 

gli operatori i quali si sono trovati “spaesati”, passando dalla sicura (anche se 

non priva di difetti) applicazione del D.P.R. n. 207/2010 ad un sistema 

frammentario e lacunoso (i decreti ministeriali e le linee guida non sono stati 

emanati immediatamente ma nel corso del tempo, lasciando i tecnici 

nell’incertezza normativa ed applicativa della disciplina), in continua evoluzione ( 

basti pensare che, le linee guida ANAC n. 4 recanti le procedure per gli appalti 

sotto soglia sono state modificate, integrate ed innovate ben 3 volte)350; 

- l’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 non ha comportato l’abrogazione della 

normativa extra-codicistica disseminata in una moltitudine di provvedimenti e 

normative di settore (ad esempio in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, 

anticorruzione e trasparenza, antimafia, le discipline settoriali ecc.), ma, al 

contrario, queste hanno continuato a venire applicate, contribuendo ancor di più 

 
1)fase prodromica che ricomprende la programmazione, l’acquisizione dei finanziamenti necessari, le 

autorizzazioni ecc.; 

2) fase dell’espletamento della gara che racchiude in sé la progettazione, determina a contrarre, bando di 

gara, la gara, la scelta del contrente e l’aggiudicazione; 

3) esecuzione del contratto d’appalto. 

349 Come già evidenziato l’impianto del D.lgs. n. 50/2016 ha subito un revirment consistente in forza del 

D.L. n. 32/2019 e della legge di conversione L. n. 55/2019 che ha reintrodotto un sistema normativo 

fondato su Codice più regolamento attuativo di futura adozione, eliminando in parte i provvedimenti 

attuativi che costellavano la normativa contratti pubblici. 

350 Lo stesso Consiglio di Stato ha destato perplessità sull’impianto del Codice del 2016 osservando nel 

parere del 01/04/2016 n. 855/2016 come “l’obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente 

conoscibile, rischia così di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo: l’obiettivo di un tempestivo cambio delle 

vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, cos ì nel frattempo continuando a applicarsi 

le vecchie regole. … È evidente che la scommessa del nuovo codice potrà essere vinta solo se la fase di adozione degli atti 

attuativi avverrà in modo tempestivo, ordinato e coordinato…”. 
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ad aumentare il caos interpretativo ed applicativo della disciplina sui contratti 

pubblici; 

- le modifiche intervenute nel corso della vigenza del D.lgs. n .50/2016 – il D.lgs. 

n. 56/2017 351 , L. n. 145/2018, D.L. n. 32/2019 e successiva Legge di 

conversione n. 55/2019 – se da un lato hanno riformato e migliorato 

l’applicazione di alcuni istituti del Codice, dall’altro, si sono rivelate inadeguate, 

portando a un’ulteriore complicazione nella interpretazione ed applicazione della 

norma con modifiche incoerenti rispetto al dato normativo precedente. 

Secondo gli operatori intervistati i difetti del Codice dei contratti sono riscontrabili, 

oltre per le predette motivazioni anche per: 

 
351 Il Consiglio di Stato nel parere rilascio dalla Commissione Speciale il 30.03.2017 n.782 sul Correttivo al 

Codice ha evidenziato che: “…la scheda VIR risulta del tutto carente … la VIR si presenta lacunosa, perché si 

limita solo ad indicare, in modo spesso generico, i macro-istituti o i macro-settori rispetto ai quali sarebbero state segnalate 

criticità (ad esempio: affidamenti sotto soglia; criteri di esclusione dalle procedure di gara; criteri di calcolo e dell’anomalia 

dell’offerta; disciplina dell’aggregazione di qualificazione delle committenze), senza, tuttavia, evidenziare alcuna specifica 

criticità emersa in sede applicativa, e, soprattutto, senza spiegare in alcun modo il legame funzionale esistente tra i risultati 

delle indagini svolte le modifiche introdotte in sede di correttivo. 

In molti casi, non è dato, così, comprendere la giustificazione delle misure correttive introdotte rispetto alle concrete esigenze 

emerse nella prassi applicativa, esigenze che, al contrario, avrebbero dovuto essere individuate in sede di monitoraggio e po i 

rappresentate in sede di VIR.  

Emblematica di tale inadeguatezza è la stessa “Sintesi della VIR – Conclusioni” (par. 6), nella quale, in poche righe, ci si 

limita, da un lato, a dare atto della sostanziale impossibilità di avere il quadro complessivo dell’impatto del codice (in ragione 

del breve tempo trascorso e in attesa del completamento della disciplina attuativa) e, dall’altro lato, ad indicare interventi 

migliorativi e correttivi del codice “sulla base delle esperienze applicative maturate nel corso del breve periodo di vigenza dello 

stesso, con l’obiettivo di risolvere le criticità segnalate dagli operatori del settore e dai privati”.  

Si tratta, tuttavia, di espressioni tautologiche e apodittiche, che non sono in grado di fare emergere l’effettivo impatto prodotto 

dal codice in questi primi mesi di vita e che, di conseguenza, si rivelano inidonee ad evidenziare le specifiche criticità 

applicative alle quali il correttivo in esame vorrebbe dare risposta. 

Anche gli indicatori utilizzati per “misurare” l’impatto del codice (ovvero la domanda di contratti pubblici in termini sia di 

numero delle procedure di affidamento, sia di valore dell’importo complessivo di contratti messi a gare) si rivelano, per molti 

versi inadeguati” e conclude affermando che: “Deve, in conclusione, constatarsi la mancanza di una effettiva 

rilevazione, “in concreto”, delle disfunzioni della normativa vigente, ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Il mancato raccordo tra monitoraggio, VIR e correttivo rappresenta la vera occasione mancata dell’intervento, che, 

in assenza di una adeguata analisi preventiva, rischia di trasformarsi in un intervento poco efficace, se non oneroso e 

controproducente”. 



 248 

- la ridondanza, moltiplicazione, eccesso, degli adempimenti burocratici del tutto inutili 

ai fini dell’iter di espletamento di una gara pubblica; 

-i sistemi di individuazione dei contraenti sotto soglia risultano contraddittori e 

complicati (tranne che per procedure sotto € 40.000,00) nonché privi – anche nella 

versione successiva alla legge di conversione n. 55/2019 – di una concreta 

semplificazione procedurale;  

I motivi predetti (frutto delle risposte ottenute dall’area scientifica a cui è stato 

sottoposto il questionario) esternano la percezione degli operatori del settore che si 

sono trovati nelle mani uno strumento solo formalmente innovativo e semplificativo ma 

che, in realtà, è risultato complicato, lacunoso e di difficile applicazione. 

  



 249 

2) Il nuovo Codice degli appalti pubblici ha ridotto i tempi di espletamento della 

gara pubblica? 

 

Il secondo quesito, uniformemente al primo, si pone l’obiettivo di analizzare se con il 

Codice del 2016 l’intero “ciclo vitale” di un appalto pubblico abbia subito una 

semplificazione procedurale e, di conseguenza, temporale, rispetto alla normativa del 

2006 o, al contrario, ne abbia subito un peggioramento. 

Come si intuisce facilmente dal grafico, non solo (dato peraltro già evidenziato), la 

disciplina del 2016 non ha semplificato e reso più celere la fase di preparazione di un 

appalto pubblico (che, si ricorda, essere prodromica a quest’ultima) ma anche la stessa 

fase di espletamento della gara non ha subito giovamento in termini di riduzione dei 

tempi ma, al contrario, come ben visibile dal grafico, il 71,4% degli intervistati ha 

risposto negativamente. 

Le procedure di gara, infatti, oltre ad essere tecnicamente complesse, risultano 

appesantite da adempimenti burocratici oltremodo eccessivi, subendo, secondo gli 

operatori intervistati, un forte rallentamento352. 

 
352 L’ANCI (Autorità Nazionale Comuni Italiani) nella Audizione del 12 marzo 2019 avente ad oggetto 

l’Indagine conoscitiva sull’applicazione del codice dei contratti pubblici ha sottolineato come, nonostante 

il Codice fosse operativo da quasi 3 anni: “sono ancora troppo lunghi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche: in 

media, secondo il Rapporto sui tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche del 2014 (DPS), quasi 4 anni per gli 

SI NO  Non ho dati sufficienti per rispondere
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Inoltre, sempre per gli operatori, i tempi delle gare d’appalto dipendono principalmente 

dall’ente preposto ad eseguire la gara. 

Secondo questi ultimi, infatti, i tempi delle gare lievitano quando a gestirli sono i 

Comuni che, rispetto alle Provincie e alle Regioni, risultano molto più inefficienti353. 

La discrasia della performance appena rilevata è frutto di tre problemi tra loro connessi: 

1. Materiale: i Comuni non hanno né le risorse né le capacità per far fronte alle 

innumerevoli gare che devono svolgere nella quotidianità; 

2. Organizzativo: negli apparati comunali si è assistito ad un generale 

impoverimento delle competenze tecniche e ingegneristiche necessarie per far 

fronte ad una gara d’appalto. 

3. Giuridico: aggravio nell’interpretazione ed applicazione della normativa di 

riferimento. 

Le problematiche appena accennate comportano (secondo gli intervistati) un 

rallentamento enorme nell’espletamento delle procedure di gara, decretando così - 

volendo riprendere canoni propri della L. 241/1990 – il mancato raggiungimento delle 

tre E (non ottemperando, pertanto, al principio di buon andamento della P.A.)354 con 

 
appalti minori (importi di lavori fino a 500mila euro), circa 7 anni per le opere di importo compreso tra i 500mila e i 

50milioni di euro e fino a quasi 15 anni per gli appalti di valore più elevato”. 

353 L’Italia è organizzata in 7914 Comuni, 107 divisioni territoriali (tra Provincie, Province autonome e 

Città Metropolitane) e 20 Regioni.  

La maggior parte delle gare d’appalto viene eseguito dai Comuni che rappresentano, secondo gli operatori 

intervistati, il vero e proprio “tallone d’Achille” in termini di organizzazione, efficienza e performance 

nella realizzazione di un appalto pubblico. 

354 Le 3 E - economicità, efficacia ed efficienza - costituiscono i canoni del fondamentale principio di 

buon andamento sancito all’art. 97 Cost. e su cui deve ergersi l’attività amministrativa, consistente 

nell’adozione di atti e provvedimenti finalizzati al perseguimento di un interesse di pubblica utilità; l’art. 1, 

comma 1, della legge n. 241 del 1990,  statuisce, infatti, che: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità 

previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell’ordinamento comunitario”.  

Il buon andamento dell’Amministrazione pubblica si estrinseca, quindi, nei seguenti parametri dell’azione 

amministrativa:  

• economicità, implicante l’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione;  
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contestuale fallimento degli obiettivi di “snellire” e velocizzare le procedure di gara 

pubbliche. 

  

 

• efficacia, inerente al rapporto tra obiettivi e risultati, quale idoneità dell’azione amministrativa al 

perseguimento degli obiettivi prefissati;  

• efficienza, che, afferendo al rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti, richiede 

l’adeguatezza delle risorse impiegate rispetto alla consistenza degli obiettivi da raggiungere.  

Non risulta, pertanto, improprio, a parer di chi scrive, applicare i criteri delle 3 E, proprie del 

procedimento amministrativo, alle procedure ad evidenza pubblica, in quanto, queste ultime, pur essendo 

normate da una disciplina speciale, il D.lgs. n.50/2016, rappresentano un iter procedimentale basato e 

fondato sui principi della L. 241/1990.  
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3) Nella sua esperienza tra l’indizione della gara e la stipula del contratto quanti 

mesi intercorrono solitamente?355 

 

Il quesito in oggetto rappresenta una concretizzazione di quello precedente in quanto 

tende a rilevare il tempo effettivo che le stazioni appaltanti impiegano ad effettuare il 

procedimento di gara vero e proprio (dalla nascita alla conclusione) che sta a monte del 

reale contratto d’appalto. 

Analizzando prima facie il grafico possono farsi le seguenti considerazioni: 

1) gli operatori intervistati concordano sul fatto che le procedure di gara non durino più 

di 12 mesi;  

2) non emerge, come avvenuto nelle risposte precedenti, una semi unanimità di vedute. 

Il 57,1% degli operatori ha risposto indicando quale durata della gara pubblica un 

periodo che va dai 4 ai 12 mesi; il 42,9 %, al contrario, una durata di gara inferiore ai 4 

mesi. 

L’indicazione di questi due archi temporali è riconducibile, innanzitutto, alla tipologia e 

all’importo della gara che deve essere espletata dalla stazione appaltante. 

 
355 Nel quesito in oggetto non si è voluto fare una distinzione tra appalti sotto soglia e sopra soglia, perché 

si è voluto prendere in considerazione la totalità delle procedure espletate dalle stazioni appaltanti poiché, 

quelle sopra soglia, rappresentano una percentuale troppo bassa di gare espletate nella Regione per poter 

avere dati che possano permettere di effettuare una stima generale. 

Meno di 4 Tra 4 e 12 più di 12
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Ci sono appalti che, proprio per la procedura necessaria per affidare la commessa, 

necessitano di tempi più lunghi rispetto a quelle più semplici e, proceduralmente, meno 

gravose. 

Se la gara dovesse avere un importo inferiore alle soglie comunitarie è naturale che i 

tempi delle procedure dovrebbero essere contenuti nell’arco di 4 mesi, essendo 

tecnicamente più snelle e meno complesse rispetto a quelle sopra soglia comunitaria 

(che invece richiedono adempimenti burocratici molto più onerosi e approfonditi356). 

La risposta fornita dagli operatori, tuttavia, se analizzata con cura, non risulta ancorata 

unicamente al fattore economico357. 

Questo perché le gare sopra soglia comunitaria rappresentano, nel complesso delle 

procedure avviate, un numero molto inferiore rispetto a quelle sotto soglia in cui le 

procedure risultano o, quanto meno, dovrebbero risultare, molto più agevoli e celeri 

delle prime. 

I tempi indicati dagli operatori intervistati dipendono principalmente dal grado di 

competenza degli stessi, impiegati nella elaborazione e costruzione della gara, 

indipendentemente dall’oggetto dell’appalto, dalla tipologia di procedura espletata e 

dall’importo dell’appalto. 

Pertanto, riprendendo gli archi temporali analizzati (meno di 4 mesi e tra 4 e 12 

dall’inizio sino alla conclusione di una gara pubblica) è possibile stimare che, idealmente, 

le procedure tecnicamente più semplici - sotto un milione d’euro per lavori e sotto soglia 

europea per servizi e forniture – vengono eseguite con maggior celerità e speditezza e, 

 
356  Una Centrale di Committenza o una Stazione Unica Appaltante che devono accingersi alla 

preparazione di gare di importo superiore alle soglie previste dall’art. 36 del Codice, nonostante risultino 

più strutturate e meglio organizzate rispetto agli enti pubblici più piccoli, impiegheranno più tempo a 

svolgere la procedura di gara in quanto saranno gravati da tutta una serie di  adempimenti procedurali, 

tecnici e burocratici molto più specifici, complessi e cronologicamente lunghi per addivenire alla selezione 

del contraente rispetto a quelli necessari per eseguire un affidamento diretto sotto i 40.000 € ovvero sotto 

le soglie di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 

357  Gli operatori intervistati hanno riportato che semplicemente per eseguire le verifiche necessarie 

(DURC, Tribunale Sez. Fallimentare, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Agenzia 

dell’Impiego) atte a determinare la condizione di legalità degli operatori economici interessati a partecipare 

ad una gara d’appalto indetta– indipendentemente dal suo valore – può essere necessario un periodo di 

tempo che oscilla tra i 15 giorni e i 2 mesi, a seconda della celerità dei diversi uffici preposti a rilasciare le 

informazioni necessarie oggetto di verifica. 
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pertanto, dovrebbero essere ricomprese nell’alveo temporale “sotto i 4 mesi”, ma che, in 

concreto, non è sempre così; questo perché, una piccola stazione appaltante, priva di 

funzionari specializzati e competenti nella settore, potrebbe trovare maggiori ostacoli nel 

predisporre una gara di lavori, servizi e forniture di importo contenuto, rispetto ad una 

stazione appaltante strutturata e ben organizzata con un apposito Ufficio, costituito da 

personale tecnico specializzato in gare d’appalto di importo sopra soglia e che, pertanto, 

richiedono crismi procedurali ben più complessi ma che vengono, in concreto, gestiti e 

svolti con maggior competenza ed efficienza. 

Concludendo, a detta degli operatori intervistati, i tempi di gara, dipendono: 

1) da requisiti di tipo oggettivo: importo dell’appalto con conseguente 

maggior o minor onere procedimentale/burocratico a seconda che il 

contratto pubblico sia sopra o sotto soglia comunitaria; 

2) requisiti di tipo soggettivo: risorse che la stazione appaltante può 

disporre nell’Ufficio all’uopo preposto (intesa nel senso di numero di 

operatori da impiegare, nonché dalla loro capacità e preparazione tecnica 

nel predisporre una gara pubblica). 
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4) Secondo la sua esperienza in quante gare accade che avvenga un ricorso 

giurisdizionale? 

 

 

5) Sempre secondo la sua esperienza, con quale percentuale viene proposto un ricorso 

giurisdizionale prima dell’aggiudicazione definitiva? 

 

Meno del 25% Circa il 50% Più del 75%

Meno del 25% Circa il 50% Più del 75%
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6) Per ogni gara indetta, con quale percentuale viene proposto un ricorso giurisdizionale 

dopo l’aggiudicazione definitiva? 

 

I tre quesiti saranno analizzati e trattati cumulativamente in quanto tutti hanno come 

oggetto di indagine l’analisi della percentuale di ricorso giurisdizionali proposti nel 

settore degli appalti pubblici rispetto al numero delle gare bandite358 (il quinto ed il sesto 

quesito pongono un elemento di specificità costituito da: proposizione del ricorso prima 

dell’aggiudicazione definitiva e dopo di essa). 

Da una prima analisi delle risposte fornite dagli operatori intervistati, le stesse risultano 

tutte univoche su un punto: i ricorsi promossi dagli operatori economici – 

indipendentemente se prima o dopo l’aggiudicazione della gara – rappresentano un 

numero molto inferiore rispetto alle gare indette dalle stazioni appaltanti e, da questo 

primo dato, sorge spontanea una domanda: perché nel settore appalti il numero di 

ricorsi presentati è così basso rispetto alle gare indette? 

Ad un occhio inesperto, il motivo potrebbe essere riconducibile sia all’efficienza della 

disciplina di riferimento sia alle competenze tecniche degli operatori, i quali non solo 

 
358 L’analisi prende in considerazione unicamente le procedure sopra i 40.000,00, perché, sotto questa 

cifra, risulta quasi impossibile effettuare una misurazione precisa degli appalti affidati, in quanto, la 

disciplina contenuta all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, consente di procedere tramite affidamento diretto 

senza previo espletamento della gara. 

meno dle 25% circa il 50 % più del 75%



 257 

realizzano gare tendenzialmente perfette, ma che non commettono neppure errori né in 

sede di gara né in quella di scelta del contraente. 

Questa risposta, tuttavia, risulterebbe oltremodo utopica e priva di qualsivoglia analisi 

critica sul punto. 

Per poter rispondere ai quesiti in oggetto occorre compiere un’analisi partendo dai dati 

relativi al numero delle gare indette e alla percentuale dei ricorsi proposti359, prima su 

suolo nazionale (al fine di aver contezza di quante gare vengono impugnate nella 

Penisola) e successivamente, concentrarla nella Regione Marche (al fine di indirizzare le 

osservazioni all’area oggetto dell’attività di ricerca). 

A livello nazionale, un grande contributo è stato dato dal Consiglio di Stato che ha 

condotto nel 2017 uno studio sul rapporto tra gare d’appalto indette e ricorsi proposti 

innanzi ali Tribunali Amministrativi Regionali nel biennio 2015-2016360. 

L’analisi mostra come su un totale di 136.000 procedure di gara bandite nel 2015 e a 

120.628 bandite nel 2016361, i ricorsi proposti ammontino a 3565 per l’anno 2015 e 3329 

 
359 L’importo delle gare prese in considerazione è quello sopra i 40.000,00 €, in quanto, al di sotto di tale 

valore, le stazioni appaltanti possono effettuare affidamenti diretti senza dover preparare una gara 

pubblica, risultando così estremamente complicato poter effettuare una numerazione precisa degli 

affidamenti di tale importo. 

360Consiglio di Stato, “Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti”, -Ufficio Studi, 

Massimario e Formazione -dicembre 2017 – Roma. 

L’indagine statistica proposta dal Consiglio di Stato si avvale di dati ANAC e di dati presenti nel sistema 

informativo della Giustizia amministrativa. 

Come specificato nell’analisi: “i dati ANAC, che costituiscono la base di partenza della ricerca, forniscono,…la sintesi 

dell’attività complessiva della PA in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.” 

I dati contenuti nel sistema informativo della Giustizia amministrativa: “sono utili a verificare quanta parte di 

tali procedure sono oggetto di contenzioso amministrativo e quale sia l’impatto delle decisioni giurisdizionali su di esse, in 

guisa da comprendere se i processi produttivi pubblici risentano di eccezionali fattori di blocco o, piuttosto, di un fisiologico 

momento di controllo e correzione”. 

361 L’ANCE ha fornito un primo raffronto tra numero di appalti banditi nei primi11 mesi del 2016, circa 7 

mesi dopo l’entrata in vigore del Codice del 2016, e l’anno 2015 rilevando che: “i bandi di gara per lavori sono 

diminuiti del 2,3% nel numero e del 12,6% in valore in confronto all’analogo periodo del 2015. E tra gli enti appaltanti a 

patire le novità sono stati in primo luogo i Comuni: la riduzione è stata del 10,4% nel numero dei lavori messi a gara e del 

38,3% nell’importo”. 

Sempre secondo l’ANCE questo trend negativo è determinato dalla: “ …complicazione delle procedure” per cui 

“gli assessori ai lavori pubblici hanno scelto di andare avanti con tanti piccoli bandi dal valore unitario inferiore a 150mila, 

che infatti sono cresciuti in valore del 23 per cento (i cali maggiori sono avvenuti nella fascia tra i 500mila e i 5 milioni di 
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per l’anno 2016, un numero pari, rispettivamente, al 2,6 % e al 2,76% degli appalti nel 

biennio preso in considerazione. 

Stima simile può essere ricavata per il biennio 2017-2018; nel 2017 gli appalti espletati su 

territorio nazionale sono stati circa 135.194, mentre, per l’anno 2018, sono stati circa 

142.761, con una percentuale di ricorsi analoga a quella registrata nel biennio 

precedente.362. 

Restringendo l’ambito della ricerca al territorio marchigiano, il numero delle gare 

bandite nel biennio 2015-2016 è stato, rispettivamente, di 2362 nel 2015 e 1866 nel 

2016, mentre nel biennio 2017-2018 si è avuto un incremento delle gare bandite: nel 

2017 circa 2342 e nel 2018, circa 3199, confermando, in proporzione, il trend di crescita 

che si è avuto su territorio nazionale. 

I ricorsi, per gli anni presi in considerazione, sono stati, nel biennio 2015-2016: circa 

52363, e nel biennio 2017-2018, circa 65. 

La media dei ricorsi presentati in materia di appalti al T.A.R. Marche è stata inferiore al 

3 % sia per il biennio 2015-2016 – ove la percentuale dei ricorsi è stata di circa il 2,45% - 

sia per il biennio 2017-2018 – periodo in cui la percentuale dei ricorsi è stata del 2,4%. 

Primo dato che si ricava dall’analisi del rapporto tra gare espletate e ricorsi instaurati 

innanzi al Giudice Amministrativo, sia a livello nazionale che nella Regione Marche, è 

che i ricorsi promossi sono stati meno del 3% degli appalti banditi. 

Il principale motivo per cui i ricorsi in materia di appalti pubblici vengono proposti in 

percentuale così esigua rispetto alla somma delle gare bandite è da ricercare 

 
euro. …L’ANCE parla di “shock da innovazione” e attribuisce il calo all’incertezza derivante dall’applicazione delle 

nuove regole, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, il 19 aprile 2016”. 

https://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/31/cosi-il-nuovo-codice-degli-appalti-ha-bloccato-gli-
investimenti/33103/  
362 I dati raccolti per il biennio 2017-2018 non hanno una conferma scientifica come quella eseguita 

dall’Ufficio del Massimario del Consiglio di Stato, in quanto, i dati proposti, sono frutto di un’analisi 

effettuata dallo scrivente, basandosi sulla stima della somma del numero delle gare eseguite su territorio 

nazionale eseguita dall’osservatorio ANAC e la percentuale dei ricorsi proposti prendendo come dato il 

biennio precedente – circa il 3% delle gare indette-. 

363 Dati acquisiti, rispettivamente: 

Per gli anni 2015-2016: dal Consiglio di Stato, “Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di 

appalti”, -Ufficio Studi, Massimario e Formazione -dicembre 2017 – Roma. 

Per gli anni 2017-2018: i dati sono stati acquisiti dalle analisi effettuate dal documento di “Inaugurazione 

dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche” degli anni 2017 e 2018. 

https://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/31/cosi-il-nuovo-codice-degli-appalti-ha-bloccato-gli-investimenti/33103/
https://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/31/cosi-il-nuovo-codice-degli-appalti-ha-bloccato-gli-investimenti/33103/
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principalmente nella convenienza e opportunità, per l’operatore economico, di 

cimentarsi in una causa finalizzata all’aggiudicazione della commessa pubblica. 

Nell’intero periodo considerato, infatti, le gare bandite sono state, complessivamente, 

circa 133000 sul territorio nazionale e, nella Regione Marche, circa 2440, di queste circa 

il 75/80%sono costituite da gare sotto soglia comunitaria 364 . 

Contrariamente a quanto accade per gli appalti sopra soglia comunitaria, in quelli sotto 

soglia e, in particolare, di importo inferiore ad € 1.000.000,00, partecipano alla gara 

indetta dalla stazione appaltante le micro, piccole e medie imprese (MPMI)365. 

Qualora gli operatori economici sopra indicati, non dovessero aggiudicarsi l’appalto, in 

rari casi impugnerebbero la gara per contestare eventuali errori/violazioni perpetrate 

dalla stazione appaltante in sede di gara o di aggiudicazione della commessa ad un altro 

operatore economico. 

Questo perché impugnare un bando di gara risulta molto oneroso per le MPMI (che 

rappresentano il maggior numero di soggetti che partecipano all’aggiudicazione di 

appalti pubblici, in quanto la percentuale delle gare sotto soglia rappresenta, come visto 

 
364 Dati estrapolati sommando l’insieme degli appalti per importo compreso tra € 40.000 ed € 1.000.000,00 

prendendo come anno di riferimento il 2018. 

Sul territorio nazionale, a fronte di un totale di 142.761 gare, ben 109.668 hanno avuto un importo 

ricompreso nella cifra sopra menzionata. 

Stime simili valgono per gli anni precedenti. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiSt

udiContrattiPubblici 

365 La Commissione Europea ha introdotto, con la Raccomandazione n. 2003/361/CE, la definizione di 

“MPMI: microimprese, piccole e medie imprese” sostituendo così l’acronimo PMI usato fino a quel momento. 

L’obiettivo è stato quello di definire in modo più esatto le realtà economiche di questo variegato mondo imprenditoriale e di  

conseguenza rafforzare l’efficacia dei programmi e delle politiche comunitarie che vengono progettati e realizzati per loro. 

Ai sensi dell’articolo 2 della Raccomandazione, rubricato “Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di 

imprese” le MPMI sono: 

“1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano 

meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non 

supera i 43 milioni di EUR.  

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.  

3. Nella categoria delle PMI si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT
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in precedenza, circa l’80% di tutte le gare bandite), i quali non hanno le risorse 

economiche per affrontare lunghi e dispendiosi contenziosi. 

In materia di appalti pubblici, infatti, solamente il contributo unificato per le 

controversie dinnanzi al T.A.R. ha un valore ricompreso tra i 2000 ed i 6000 euro366 ed è 

calcolato sugli importi a base d’asta degli appalti367, criterio estremamente penalizzante 

 
366 Costi eccessivi che possono arrivare ad erodere anche la metà dei margini se il valore della gara è 

inferiore al milione di euro.  

Questo scoraggia molte imprese dall’impugnare i risultati davanti al Tar anche quando ci sono motivi più 

che fondati per farlo.  

Il contributo dei ricorsi in materia di appalti, infatti, può essere così calcolato: 

1)Ricorsi amministrativi di primo grado innanzi al T.A.R.: 

- per appalti del valore fino a 200.000,00 euro: 2.000,00; 

- per appalti del valore tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro: 4.000,00; 

- per appalti del valore oltre al 1.000.000,00 euro: 6.000,00. 

2)Ricorsi amministrativi di secondo grado innanzi al Consiglio di Stato: 

- per appalti del valore fino a 200.000,00 euro: 3.000,00; 

- per appalti del valore tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro: 6.000,00; 

- per appalti del valore oltre al 1.000.000,00 euro: 9.000,00. 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-

italia/mercati/2015/05/12/news/appalti_pubblici_quando_il_ricorso_non_conviene_alle_imprese-

114178405/ 

367 Il contributo unificato in materia di appalti pubblici è quantificato in misura pari a quella prevista dalla 

legge per il valore della controversia cui si riferisce.  

Nello specifico, esso è dovuto: 

– nella misura di 2000 euro quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; 

– nella misura di 4000 euro quando il valore della controversia è compreso tra euro 200.000 e 1.000.000; 

– nella misura di 6000 euro quando il valore della controversia supera euro 1.000.000. 

Il sistema, per individuare l’importo del contributo unificato dovuto, si fonda sul “valore della 

controversia” che consiste nell’importo a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara 

e non, invece, come l’utile che l’impresa potrebbe ricavare dall’aggiudicazione del contratto.  

La legge, dunque, prende in considerazione un parametro astratto e penalizzante: le imprese 

rischierebbero di dover sopportare costi di accesso alla giustizia non commisurati all’utile che esse 

effettivamente potrebbero percepire nel caso in cui le loro pretese venissero riconosciute legittime in 

giudizio, in quanto l’utile che le imprese percepiscono viene presuntivamente valutato nella misura 

indicativa del 10% del valore dell’appalto. 

E dovrebbe essere quest’ultimo dato da tenere in considerazione per l’individuazione dell’importo del 

contributo unificato (in Germania, ad esempio, il contenzioso amministrativo è soggetto ad un contributo 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/mercati/2015/05/12/news/appalti_pubblici_quando_il_ricorso_non_conviene_alle_imprese-114178405/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/mercati/2015/05/12/news/appalti_pubblici_quando_il_ricorso_non_conviene_alle_imprese-114178405/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/mercati/2015/05/12/news/appalti_pubblici_quando_il_ricorso_non_conviene_alle_imprese-114178405/
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perchè non tiene conto del “guadagno” effettivo che l’operatore trae dall’aggiudicazione 

dell’appalto pubblico.  

A questa prima spesa è necessario aggiungere le spese legali che di solito raddoppiano 

l’importo del contributo unificato368. 

Questo comporta che per gare dal valore inferiore al € 1.000.000,00 i costi possono 

arrivare ad erodere sino alla metà del reale guadagno derivante dall’aggiudicazione 

dell’appalto scoraggiando, in tal modo, gli operatori a ricorrere venendo a mancare la 

convenienza a impugnare la gara non essendoci mai la certezza di vincere il ricorso 

proposto. 

Diversamente da quanto visto negli appalti sotto soglia, per quelli sopra soglia la 

situazione risulta ribaltata. 

Negli appalti di maggior importo, dove il guadagno dall’aggiudicazione della commessa 

pubblica aumenta sensibilmente, si registra un numero di ricorsi presentato da operatori 

economici di grandi dimensioni, molto superiore rispetto a quelli che hanno un valore 

inferiore al 1.000.000,00 di euro369. 

Ciò avviene in ragione del fatto che più gli appalti hanno un importo elevato, più 

vengono abbattuti, in termini di benefici derivanti in caso di successo, gli oneri che 

 
unificato progressivamente rapportato al valore del contratto, quest’ultimo calcolato in relazione all’utile 

presunto, pari al 5% del suo valore effettivo). 

https://www.giurdanella.it/2015/02/10/calcolo-contributo-unificato-appalti-la-base-dasta-come-criterio-

di-riferimento/ 

368 Il Presidente dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativi ha spiegato come: “Per un appalto dal 

valore di 1.000.000,00 di euro servono 6.000,00 euro per il ricorso al T.A.R. e 9.000,00 per il Consiglio di Stato, cifre 

che raddoppiano se si aggiunge il costo dell'assistenza legale”,  "Poiché generalmente su un appalto di questo valore il margine 

di guadagno per un'impresa non supera i 50-60mila euro, il rischio è che il ricorso si mangi la metà di tale guadagno, 

spingendo l'imprenditore a rinunciarvi". 

http://www.unioneamministrativisti.it  

369 Consiglio di Stato, “Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti”, -Ufficio Studi, 

Massimario e Formazione -Dicembre 2017 – Roma 

Come evidenziato dallo studio condotto dal Consiglio di Stato “le procedure di maggior importo sono anche quelle 

più contestate”. 

Le impugnazioni di appalti che hanno un valore superiore al milione di euro costituiscono oltre il 50% 

dell’insieme di tutte le impugnazioni proposte. 

Al contrario, i ricorsi per appalti sotto il milione costituiscono appena il 20 % del totale delle 

impugnazioni. 

https://www.giurdanella.it/2015/02/10/calcolo-contributo-unificato-appalti-la-base-dasta-come-criterio-di-riferimento/
https://www.giurdanella.it/2015/02/10/calcolo-contributo-unificato-appalti-la-base-dasta-come-criterio-di-riferimento/
http://www.unioneamministrativisti.it/
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l’impresa deve affrontare per proporre ricorso, cosa che, al contrario, non avviene per 

gli appalti di importo più contenuto, ove, utilizzando un’espressione idiomatica “il gioco 

non vale la candela”. 

In conclusione, i ricorsi in materia di appalti pubblici rappresentano, sia prima della 

aggiudicazione della commessa che dopo di essa, circa il 2,8% rispetto al totale delle gare 

indette, sia a livello nazionale che nella Regione Marche. 

Questo trend è dovuto per l’effetto deterrente che rappresentano gli oneri (contributo 

unificato e spese legali) dovuti dagli operatori economici - costituiti dalle MPMI - per 

proporre ricorso innanzi al Giudice Amministrativo avverso gare di importo sotto il 

1000.000,00 €, i quali, il più delle volte, decidono di non impugnare la gara per timore di 

subire un depauperamento patrimoniale costituito dal fatto che, nella remota ipotesi di 

successo del ricorso, l’impresa si vedrebbe un guadagno più che dimezzato a causa sia 

dei costi sostenuti per far fronte al lavoro, servizio o fornitura oggetto della gara, sia per 

le spese legali affrontate. 

Al contrario, per le gare di importo consistente, si registra un numero di impugnazioni 

molto elevato ad opera degli operatori economici più strutturati ed economicamente più 

solidi, forti del fatto che vincere il ricorso comporterebbe un importante guadagno. 

 Quanto detto meriterebbe una revisione dell’intero sistema delle impugnazioni in 

materia di appalti pubblici, ove le spese legali, contributo unificato in primis, non 

dovrebbero fondarsi sul prezzo a basta d’asta dell’appalto ma sarebbe opportuno 

adottare una delle seguenti soluzioni: 

1) rivedere al ribasso il tariffario per il contributo unificato in materia di appalti, 

diminuendo così i costi in termini assoluti; 

2) oppure rapportando le spese dei ricorsi all'utile presunto derivante dalla gara. 

In tal modo, non solo la percentuale di ricorsi aumenterebbe esponenzialmente, in 

quanto tutti gli operatori economici, MPMI in primis, impugnerebbero una gara per 

aggiudicarsela ma si attuerebbe anche il principio di tutela giurisdizionale sancito all’art. 

24, comma 1, Cost.370. 

 
370 L’art. 24 della Costituzione recita:  

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. 
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Non invocare tutela giurisdizionale per timore di perdere il ricorso da cui potrebbe 

derivare un nocumento economico si traduce nel lasciare senza controllo milioni di euro 

di spesa pubblica, garantendo così, in casi di violazione ed elusione delle procedure, 

l’impunità per le predette violazioni che avvengono nelle gare d’appalto pubbliche. 
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7) Con l’introduzione del nuovo Codice, il contenzioso amministrativo è: 

 

Il quesito in oggetto, pur essendo strettamente collegato con i precedenti riguardanti il 

contenzioso in materia di appalti pubblici, deve essere analizzato autonomamente a 

causa delle risposte degli operatori che non risultano allineate con quanto affermato 

dagli stessi in precedenza. 

Ci si sarebbe aspettati che, vista la condivisione quasi unanime sull’esiguo numero dei 

ricorsi amministrativi in materia di contratti pubblici, le rispose sarebbero state 

indirizzate sulla diminuzione del contenzioso amministrativo.  

Ciò non è avvenuto!  

Oltre il 60% degli operatori che hanno compilato il questionario ha risposto che non ha 

elementi sufficienti per rispondere al quesito.  

Nel caso di specie, non avere cognizione è sinonimo di non avere dati sufficienti per 

fornire una risposta effettiva. 

Questo accade principalmente per due motivi: 

1) gli operatori che hanno risposto al questionario sono tutti tecnici che “assemblano” la 

gara pubblica per affidare l’appalto e non rappresentano i legali – spesso esterni - che 

difendono la stazione appaltante per i ricorsi, eventualmente instaurati, dagli operatori 

economici che partecipano alla gara pubblica per aggiudicarsela, pertanto, non è 

possibile pretendere che abbiano una cognizione concreta del contenzioso, ben che 

meno, se lo stesso sia aumentato o diminuito; 

Aumentato Diminuito Non ho elementi sufficienti per rispondere
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2) qualora siano a conoscenza dei ricorsi avanzati avverso le stazioni appaltanti di 

appartenenza per “violazioni” della normativa in materia di contratti pubblici, non 

potrebbero sapere concretamente se la percentuale del contenzioso sia aumentata o 

diminuita rispetto alla normativa previgente e questo perché, stando a quanto detto dagli 

operatori che hanno accettato di rispondere alla intervista telefonica, tale analisi risulta 

molto difficile a causa: 

a) dell’esiguo numero dei ricorsi impugnati innanzi al Giudice Amministrativo; 

b) della costante proporzionalità – calcolata su base annua - che si evince tra numero di 

gare espletate ed impugnate. 

Alla luce di quanto detto, è plausibile che oltre il 60% degli intervistati non sia stato in 

grado di esprimersi sul quesito in commento. 
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8) Si è riscontrato nelle gare indette con il Codice del 2016 un aumento della 

partecipazione degli operatori economici rispetto al periodo di vigenza della normativa 

previgente? 

 

Il quesito in oggetto racchiude uno dei “principi propulsori” della giurisprudenza371 e 

della Direttiva Europea 2014/24/UE372 e, di conseguenza, della normativa in materia 

 
371 La giurisprudenza europea ha sempre sostenuto che uno degli obiettivi della normativa comunitaria in 

materia di appalti pubblici è costituito dall’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile e che 

è nell’interesse del diritto comunitario che venga garantita la più ampia partecipazione possibile di 

offerenti ad una gara d’appalto, ha aggiunto che siffatta apertura alla concorrenza è prevista non soltanto 

con riguardo all’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, ma anche 

nell’interesse stesso dell’amministrazione aggiudicatrice che può disporre in tal modo di un’ampia scelta 

circa l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata. 

 (cfr. ex multis: sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quarta Sezione, 23 dicembre 2009 

nel procedimento C-305/08). 

372 La direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio reca tra i propri principi essenziali il 

facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (di seguito anche PMI) agli appalti pubblici.  

Tale principio è focalizzato in diversi “considerando” della direttiva, ed in particolare nei seguenti: 

il considerando 2 - nel rilevare come gli appalti pubblici svolgano un ruolo fondamentale nella strategia 

Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di 

una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente 

possibile dei finanziamenti pubblici – ha rappresentato che, a tal fine, la normativa sugli appalti dovrebbe 

essere rivista ed aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, “facilitando in particolare 

la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici”; 

SI NO Non ho dati sufficienti per rispondere
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degli appalti pubblici introdotta in Italia nel 2016373: l’elaborazione di una disciplina in 

materia di contratti pubblici che garantisse la libera concorrenza e la massima 

partecipazione possibile. 

 
il considerando 59 specifica che nei mercati di appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza 

all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici onde si ottengono economie di scala, e 

evidenzia, tuttavia, che l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere 

attentamente monitorate per evitare la concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di 

preservare la trasparenza e la concorrenza e “la possibilità di accesso al mercato per le PMI”; 

il considerando 78 sancisce ancora l’opportunità che gli appalti pubblici “siano adeguati alle necessità delle 

PMI”. Aggiungendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice 

europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo 

«Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo 

in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la 

partecipazione delle PMI. A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in 

particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base 

quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base 

qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai 

settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto”; 

il considerando n. 124, infine, nel premettere che, “dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, 

la crescite e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni  

appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale”, ha posto in rilievo che “le nuove disposizioni 

della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto 

al valore complessivo degli appalti pubblici”, precisando che “non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, 

ma occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua 

importanza”. 

373 Nel Codice del 2016 il principio di massima partecipazione degli operatori economici è ravvisabile: 

- all’art. 83, comma 2, D. lgs. n. 50 del 2016 che prevede i requisiti di idoneità professionale e le 

capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali, i quali sono attinenti e proporzionati 

all’oggetto dell’appalto, “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali 

partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”, 

- art. 51 del nuovo codice il quale reca le norme “chiave” in tema di tutela delle piccole e medie 

imprese e, al primo comma, stabilisce non solo che, nel rispetto della disciplina comunitaria in 

materia di appalti pubblici, “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni 

appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali … ovvero in lotti prestazionali …”, ma anche che “nel 

caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di 

partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese”. 
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Le risposte degli operatori della Regione Marche paiono, tuttavia, discordanti: il 42,9% 

degli intervistati ha risposto negativamente all’aumento dei partecipanti nelle gare 

introdotte successivamente al 2016, al contrario, il 38,1% ha risposto positivamente. 

Questa asimmetria, dipende, a parer di chi scrive, in particolar modo, dagli importi delle 

prestazioni oggetto delle gare d’appalto. 

Nel Codice dei Contratti pubblici è ravvisabile l’intento ispiratore di estendere la 

partecipazione a più operatori economici possibili, favorendo, in particolare, le MPMI, 

che rappresentano la maggior parte degli operatori economici;  

tale obiettivo, tuttavia, è rimasto, almeno in parte, solo su carta o meglio, la massima 

partecipazione possibile si è concretizzata unicamente per appalti di fasce di importo 

contenuto e non è esteso per le gare di importo più elevato. 

Questo perché, nella realtà, il concreto aumento della partecipazione alle gare pubbliche 

è stato possibile unicamente negli appalti di importo di modico valore (appalti sotto 

soglia comunitaria e, in particolare, di importo inferiore a € 40.000,00), in cui gli 

adempimenti burocratici per partecipare alle gare indette dalle stazioni appaltanti 

risultano semplici ed immediati, essendo sufficiente inviare delle autodichiarazioni con 

allegati i documenti di riconoscimento, senza bisogno di ottemperare ad ulteriori 

richieste o particolari altri requisiti, per essere registrati nell’elenco degli operatori a cui, 

la stazione appaltante, attingerà o in via diretta o mediante procedura semplificata, 

sentendo almeno due operatori, per affidare la commessa pubblica. 

La situazione cambia drasticamente nel caso in cui l’importo degli appalti aumenti di 

valore.  

In tal caso, infatti, al crescere dell’importo crescono anche i requisiti organizzativi, 

economici, tecnici e professionali che gli operatori devono possedere per partecipare alle 

gare pubbliche e, come conseguenza, si assiste ad una naturale esclusione degli operatori 

economici più piccoli per lasciar spazio a quelli più strutturati. 

Aldilà delle “barriere economiche” che impediscono agli operatori più piccoli di 

partecipare alle gare pubbliche, quasi il 40% degli operatori che ha compilato il 

questionario ha risposto positivamente all’aumento di partecipazione alle gare di appalto 

pubblico; a conferma di questo trend positivo vi sono le analisi annuali elaborate 

 
Lo strumento individuato dal legislatore per realizzare l’obiettivo di facilitare la partecipazione agli appalti 

pubblici delle piccole e medie imprese, quindi, in coerenza con quanto previsto dall’ordinamento 

sovranazionale, è la suddivisione degli appalti in lotti 
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dall’ANAC sull’andamento degli appalti che hanno riscontrato, in un periodo 

considerato dal 2016 al 2019, un aumento significativo del numero di gare pubbliche 

con contestuale crescita degli operatori coinvolti. 

A parer di chi scrive il motivo di opinioni così contrastanti sull’aumento o diminuzione 

della partecipazione alle gare pubbliche con l’introduzione della disciplina del 2016 

dipende dal fatto che la stessa domanda può avere diverse chiavi di lettura: se si 

considera esclusivamente la disciplina, è possibile affermare che, rispetto alla normativa 

previgente, il Codice del 2016 risulta aver pienamente soddisfatto l’obiettivo di 

introdurre principi ed istituti volti ad estendere la partecipazione a tutti gli operatori 

economici; inoltre, il fine preposto è stato realizzato per quanto concerne le gare a basso 

importo, in cui tutti i soggetti interessati possono partecipare semplicemente inoltrando 

la domanda di partecipazione; la questione cambia, e si ravvisa un fallimento della 

disciplina, per le gare di importo più elevato in cui solo le imprese più strutturate ed 

economicamente forti possono partecipare. 

Le previsioni normative volte a far partecipare gli operatori più piccoli alle gare più 

importanti, ossia la suddivisione in lotti e il subappalto, si sono rivelati fallimentari nel 

loro intento perché: la stessa suddivisione in lotti – soprattutto delle gare di importo più 

elevato – richiede requisiti ed adempimenti tali da escludere le MPMI; il subappalto, 

viene affidato dagli aggiudicatari nonché futuri appaltatori della commessa pubblica 

sempre agli stessi operatori di “fiducia”, andando così a svuotare di contenuto le finalità 

dell’istituto volte al favor partecipationis. 
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9) Come vede il ruolo di ANAC nel panorama degli appalti pubblici? Può essere 

individuato come un utile strumento volto a prevenire e ridurre fenomeni corruttivi 

oppure, a causa dei poteri che gli sono stati attribuiti, finisce per portare ad un aumento 

di pratiche elusive per aggirare l’applicazione del Codice degli appalti pubblici? 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è un’authority preposta al controllo e vigilanza in 

materia di anticorruzione e di contratti pubblici. 

Proprio in questo settore, con la normativa del 2016, sono stati attribuiti all’ANAC 

consistenti e penetranti poteri volti ad abbattere le zone “oscure” in materia di appalti 

generatrici di illegalità e mala gestio delle risorse ed investimenti pubblici. 

Questo obiettivo si è concretizzato nell’avocare in capo all’ANAC poteri non solo di 

controllo nel corretto espletamento delle gare, ma anche legislativo-giurisprudenziali 

(Linee Guida), giustiziali (pareri di precontenzioso) e sanzionatori (irrogazione di multe). 

L’insieme dei poteri legislativi e giurisdizionali in capo ad un unico soggetto non solo ha 

sollevato dubbi, in dottrina (molti autorevoli autori si sono interrogati sull’effettiva 

portata dei poteri dell’ANAC per valutare se violasse il principi odi separazione dei 

poteri), circa la sua legittimità ma ha anche contribuito a diventare un vero e proprio 

“spauracchio” per gli operatori i quali, si sono trovati di fronte non un authority volta a 

favorire le procedure di gara al fine di migliorare la qualità delle gare pubbliche, ma di 

peggiorarle mediante un esponenziale implemento della burocrazia necessaria per 

Efficace strumento per la lotta a pratiche elusive della disicplina

Inefficace strumento per la lotta a pratiche elusive della disicplina

Non ho elementi sufficienti per rispondere
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espletare le procedure di gara e finalizzata a evitare, a monte, che possano annidarsi 

fenomeni corruttivi. 

La conferma di quanto appena detto si estrapola dal grafico – il 50% di coloro che 

hanno compilato il questionario ha risposto negativamente - e da quanto sostenuto dagli 

operatori intervistati i quali, hanno affermato, che l’ANAC costituisce, per come è stato 

concepito nel Codice del 2016, un “male per gli appalti pubblici ed una delle principali 

cause del rallentamento delle procedure”. 

La concezione negativa dell’ANAC è riconducibile essenzialmente a due motivi: 

- l’authority si sarebbe dovuta rivelare un valido aiuto nell’interpretazione del D.lgs. 

n. 50/2016 in quanto affidataria del compito di adottare le Linee Guida – 

esplicazione del sistema di soft law – atte a chiarire e semplificare l’applicazione di 

istituti particolarmente complessi nonché, mediante i pareri di precontenzioso, 

tracciare “sentieri” precisi per una corretta interpretazione delle norme. Tutto 

ciò si è rilevato controproducente perché, il trapianto di un sistema di soft law in 

uno di hard law ha gettato gli interpreti, e, in particolare, gli operatori del settore, 

nel caos interpretativo e applicativo del Codice. Le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici si sono trovati, infatti, a dover applicare le norme 

codicistiche come interpretate dalle Linee Guida dell’ANAC, uniformandosi alla 

giurisprudenza amministrativa e seguendo anche gli indirizzi tracciati dai pareri 

di precontenzioso e le delibere emanate dall’authority, spesso in rotta di collisione 

con la giurisprudenza. Gli operatori, non avendo un quadro chiaro e preciso del 

sistema delle fonti e non sapendo come applicare le delibere e i pareri ANAC, 

hanno, in un primo momento, trovato estremamente complesso coordinare e 

uniformare orientamenti spesso in antitesi tra loro. Contribuendo, in tal modo, a 

complicare ulteriormente l’applicazione della normativa di riferimento; 

- Nella sua attività di vigilanza e controllo della legalità degli appalti pubblici 

l’ANAC non si è posta - a detta degli operatori intervistati - come “guida” per gli 

utilizzatori della disciplina, quale strumento volto a semplificare il contatto tra 

normativa e adempimenti burocratici necessari per realizzare una procedura di 

gara ma, al contrario, ha appesantito il lavoro dei tecnici implementando 

ulteriormente non solo gli adempimenti burocratici, già elevati, nella 

realizzazione delle gare, ma, instillando la paura nel cadere in qualche errore 
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procedurale che, comporterebbe, in caso di rilievo su campione compiuto 

dall’autorità, una etichetta equiparabile ad essere indagato di corruzione. 

In conclusione, analizzando tout court l’autorità amministrativa indipendente ANAC, 

a parer di che scrive, la struttura, le funzioni attribuitele e l’intento perseguito 

risultano essere pienamente soddisfacenti sotto il profilo teorico, meno sotto quello 

concreto e quotidiano. 

Da un punto di vista teorico è ammirevole l’obiettivo precipuo dell’ANAC che - sin 

dalla sua attuale conformazione realizzata con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 

50/2016 – è quello di eliminare le zone d’ombra in cui potrebbero annidarsi illecite 

collusioni sfocianti in ipotesi corruttive nonché essere eletta a “custode” della 

normativa di riferimento attraverso l’emanazione delle Linee Guida e pareri di 

precontenzioso. 

Ciò che risulta criticabile sono le modalità in cui si esplicano le funzioni e il fine 

perseguito dall’Autorità. 

Le funzioni e le finalità non possono essere realizzate dall’ANAC unicamente 

attraverso l’incremento di regole e di adempimenti burocratici gravanti sugli 

operatori in quanto il sistema è destinato a collassare su sé stesso a causa 

dell’eccessivo rallentamento nella elaborazione delle procedure. 

Un tale effetto comporta, infatti, ripercussioni non solo sui tempi delle gare con 

aggravio delle risorse economiche ma anche un possibile incremento di atti 

finalizzati ad eludere la normativa perché troppo complessa e per nulla snella. 

Con l’introduzione del D.L. n. 32/2019 e successiva Legge di conversione n. 

55/2019 ci si auspica che la reintroduzione di un assetto normativo sostanzialmente 

fondato sull’hard law (Codice e Regolamento) e conseguente depotenziamento 

(parziale) del potere legislativo in capo ad ANAC possa finalmente “correggere la 

rotta” dell’Autorità, facendola divenire lo strumento originariamente delineato: 

strumento volto alla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici.  

A parer di chi scrive, il problema non è l’ANAC in sé, in quanto costituisce 

semplicemente uno strumento a cui sono stati attribuiti dei poteri, ma i soggetti 

attributivi di questi (Parlamento e Governo) che hanno riempito di funzioni un 

soggetto -l’ANAC appunto – senza definirne in maniera compiuta i contorni. 
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Note Conclusive 

Alla luce di tutto quanto illustrato ed approfondito è doveroso fare delle considerazioni 

in calce al presente lavoro tentando di fornire una risposta ai seguenti interrogativi: il 

D.lgs. n. 50/2016 risulta innovativo rispetto alla normativa previgente? Per essere più 

chiari: è possibile affermare che la disciplina introdotta nel 2016 abbia apportato reali 

cambiamenti rispetto al D.lgs. n. 163/2006? E ancora, questi cambiamenti hanno 

portato a dei benefici non solo nell’applicazione della normativa, ma anche socio-

economici, o al contrario hanno comportato un complessivo peggioramento? 

Al nostro esame, il Codice del 2016 non risulta una disciplina innovativa rispetto a 

quella del 2006 o meglio, non ha portato a quel livello di innovatività e di cambiamento 

necessario e sperato prima della sua introduzione: simpliciter, il D.lgs. n. 50/2016 non ha 

soddisfatto le aspettative di semplificazione, chiarificazione, snellimento e 

velocizzazione che il Legislatore del 2016 intendeva soddisfare. 

Quanto appena affermato può essere sostenuto sotto un duplice profilo, quello 

prettamente giuridico, derivante dall’analisi degli istituti e delle norme e quello 

“metagiuridico”, conseguente all’impatto che il Codice ha avuto sugli operatori del 

settore nonché sull’economia del Paese e sulla collettività. 

Sotto il profilo squisitamente giuridico la disciplina degli appalti del 2016 non ha 

apportato, se non apparentemente, modifiche migliorative ed innovative ma, al 

contrario, ha, semmai, contribuito a complicare il quadro normativo della materia. 

Questo perché, da un sistema normativo fondato su Codice – D.lgs. n. 163/2006 – e 

Regolamento – D.P.R. 207/2010 – si è optato per una configurazione normativa 

improntata su un Codice e la soft law. 

Da un lato, in un primo momento e solo da un punto di vista teorico, l’impostazione di 

soft law era stata accolta positivamente perché il passaggio da un assetto normativo 

“rigido” ad uno “flessibile” era stato avvertito come una semplificazione della disciplina 

e un “alleggerimento” nella sua applicazione. 

Il trapianto di un sistema “forestiero” – la soft law appunto– in uno basato su norme 

rigide, ha però sortito l’effetto opposto rispetto a quanto preventivato: ha infatti 

generato, nella sua applicazione, una generale difficoltà interpretativa della normativa 

dovuta alla moltitudine dei regolamenti e decreti attuativi – in numero superiore a 60 – 

emanati da ANAC e dai Ministeri, gettando nel caos gli interpreti e operatori del settore, 

abituati ad applicare una disciplina rigida. 
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Oltre a questa iniziale difficoltà nell’utilizzare un impianto normativo sconosciuto agli 

interpreti della materia, lo stesso Codice non è stato concepito e redatto in maniera 

adeguata rispetto all’importanza del settore di competenza. 

Questo perché, appena entrato in vigore, il testo del D.lgs. n. 50/2016 presentava molti 

istituti lacunosi, pieni di errori, di mancanze e spesso in difformità tra loro; prova di 

quanto appena detto è che il Codice ha subito, in poco più di tre anni dalla sua 

adozione, ben tre modifiche (quattro per la precisione, contando anche l’errata corrige di 

luglio del 2016) che hanno avuto ripercussioni non solo sullo stesso impianto del D.lgs. 

n. 50/2016, modificandolo, ma anche sui decreti attuativi che, ogni volta, sono stati 

adattati alle modifiche intervenute e hanno a loro volta generato ulteriori difficoltà 

interpretative ed applicative tra gli operatori. 

Tutto ciò ha comportato la necessità di continui adeguamenti e risistemazioni della 

normativa nazionale sia al fine di migliorarla per la sua applicazione sia per adeguarla alle 

Direttive Europee. Obiettivo che a tutt’oggi non è stato, se non in minima parte, 

raggiunto. 

Sotto il profilo “metagiuridico”, le aspettative riposte nel Codice del 2016 circa un 

miglioramento e una semplificazione delle procedure, incremento degli investimenti e 

risparmio della spesa pubblica risultano, ancora oggi, in parte disattese sotto un triplice 

profilo: 

- sotto il profilo meramente applicativo del D.lgs. n. 50/2016, come emerge dalle 

risposte fornite dagli operatori dell’area presa a campione dell’indagine svolta, la 

disciplina - così come introdotta e modificata sino al D.L. n. 32/2019 - non ha 

portato ad un significativo miglioramento nelle procedure di gara sia sotto che 

sopra soglia comunitaria rispetto alla normativa previgente. 

Non si è registrato alcun beneficio né sotto il profilo delle tempistiche 

procedurali nel predisporre ed eseguire una procedura di gara, né sotto il profilo 

di semplificazione delle procedure, né per quanto concerne un alleggerimento 

del carico burocratico da dover esperire che, al contrario, ha subito un sensibile 

incremento; 

- nell’economia del Paese l’introduzione del Codice dei Contratti Pubblici ha 

comportato una flessione negativa delle procedure di gara di importo superiore 

ad € 40.000,00; nel 2016, infatti, il numero di procedure di affidamento 
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perfezionate è stato pari a 115.683 (in calo del 14,3% rispetto al 2015) con una 

diminuzione negli importi di gara dell’8,1% rispetto all’anno precedente374.  

Una tale inflessione nel numero di procedure e, conseguentemente, negli 

investimenti è dovuta principalmente allo “shock” percepito per l’introduzione 

della nuova disciplina del 2016 ma, in parte, è imputabile alle difficoltà nella sua 

applicazione che ha comportato un rallentamento e complessivo peggioramento 

nelle procedure. 

Solo a fine 2017, a distanza di quasi 2 anni dall’entrata in vigore del Codice, si è 

avuto un incremento delle procedure e degli investimenti, registrandosi, per 

l’anno 2018, un incremento delle procedure e delle risorse economiche investite 

pari a circa il 5% dell’anno precedente, sintomo di una lenta ma importante 

ripresa del mercato e dell’economia degli appalti pubblici. 

- Sotto il profilo sociale, ossia della collettività destinataria – per la maggior parte 

– di quei lavori, servizi e forniture oggetto delle procedure di appalto atte al 

perseguimento dell’interesse pubblico e svolte sotto forma di servizi pubblici 

locali, il D.lgs. n. 50/2016 non ha apportato modifiche sostanziali rispetto al 

Codice del 2006. 

Questo perché le problematiche inerenti gli aspetti normativi ed applicativi 

poc’anzi accennati si ripercuotono inevitabilmente sul “prodotto” finale che, per 

l’appunto, è il servizio pubblico locale, di cui il cittadino ne è destinatario 

nonché “consumatore”. 

A parer di chi scrive, la disciplina in materia di appalti pubblici introdotta nel 2016 non 

ha raggiunto, per ora, gli obiettivi di efficienza, economicità, efficacia e celerità sperati 

né sotto il profilo giuridico né sotto quello metagiuridico e ripropone sostanzialmente le 

medesime problematiche che derivavano dall’applicazione del D.lgs. n. 163/2006; ciò è 

imputabile principalmente al fatto che la disciplina del 2016 è stato attuato solo in parte, 

mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari 

di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono rimasti solo su carta senza mai divenire 

effettivi, limitando enormemente le potenzialità che avrebbe potuto esprimere attraverso 

una sua corretta applicazione. 

 
374 Camera dei Deputati, Il mercato dei Contratti Pubblici lavori servizi e forniture nel periodo 2012-2016, Servizio 

Studi, XVII Legislatura, Maggio 2017. 
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Altre cause che hanno contribuito all’insuccesso del Codice sono ravvisabili: nei 

continui rimaneggiamenti alla disciplina che, invece di chiarire istituti e disposizioni 

normative, hanno ingenerato una generale confusione interpretativa tra gli operatori; 

nella mancanza, non di dialogo, ma bensì di ascolto da parte del Governo e Parlamento, 

degli operatori del settore durante la redazione della disciplina e delle modifiche 

successive, perché, se ci fosse realmente una collaborazione tra l’apparato tecnico-

legislativo e quello di settore, non sarebbe stato realizzato un “Codice per tecnici” ma si 

avrebbe un “Codice realizzato da tecnici” e, pertanto, molto più snello, operativo, 

immediato e confacente alle esigenze pratiche quotidiane. 

In perfetta sintonia con quanto appena detto risulta il pensiero manifestato da Raffaele 

Cantone, Presidente di ANAC, il quale ha delineato il contesto in cui si è inserito il 

D.lgs. n. 50/2016 e i disagi derivanti dalla sua applicazione, affermando che: “Non credo 

di sbagliare nel dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro 

Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all’altro è 

diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore 

e non solo” 375. 

Allo stato dell’arte, non resta altro che rimanere in attesa dell’entrata in vigore, previsto 

per dicembre 2019, del Regolamento attuativo al D.lgs. n. 50/2016, per vedere se il 

nuovo impianto normativo – o per meglio dire la riadozione del vecchio impianto 

normativo – riuscirà a dirimere alcune delle problematiche che il D.lgs. n. 50/2016 non 

è riuscito a risolvere, anche se, i più scettici, parlano già di un Regolamento fatto 

“all’italiana”, ossia, un mero copia e incolla dei decreti attuativi che verranno abrogati e 

che, pertanto, non apporterà alcuna concreta innovazione ad un settore così importante 

sia sotto il profilo economico e sociale dell’Italia. 

  

 
375  Autorità Nazionale Anticorruzione, Intervento del Presidente Raffaele Cantone Relazione annuale, Roma, 

Camera dei Deputati 6 giugno 2019.  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Co

municazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf
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