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Uomo/tastiera/schermo
EDI

TO

RIALE

Arroccati sulla cima di un’altura, a ridosso di un 
lago, sospesi tra mare e montagna, stesi al centro 
di una pianura. Una manciata di case, una chiesa, 
forse due, poche botteghe, pochi negozi, un paio 
di bar. Una scuola ed un ufficio postale solo dove la 
popolazione supera una certa soglia. Sono luoghi 
lontani dal caos delle città. Spopolati. Dimenticati. 
In alcuni casi, ormai, disabitati. Chi ci è nato è 
andato in città per lavoro. E non ci ha fatto più 
ritorno. Da anni. Da una vita.

Qualcosa di eccezionale è accaduto in questi 
ultimi tempi. Qualcuno è tornato indietro. Spinti 
dalla necessità di fuggire dai luoghi sovraffollati 
dei grandi centri urbani, complice il lavoro agile, 
sono stati tanti gli italiani che sono ripartiti alla 
riscoperta dei luoghi d’origine, riportando le voci 
dei bambini tra quelle antiche e taciturne stradine, 
un po’ di movimento tra le piazzette dove il tempo 
sembra essersi fermato.  

L’Italia è disseminata di piccoli e piccolissimi borghi. 
In parte sono stati riscoperti negli ultimi anni da un 
turismo alternativo, promosso da associazioni che 
stanno rivalutando la genuina bellezza dei territori 
rurali. Ma è negli ultimi mesi che si è registrato un 
ripopolamento eccezionale. 

Come riporta Legambiente il 72% dei comuni 
italiani è formato da centri con meno di 5000 
abitanti. Ci vive appena il 17% della popolazione 
nazionale pur ricoprendo complessivamente il 
55% della Penisola.  

Il covid-19 ha offerto loro un’opportunità di 
rilancio. Affascinati dalla possibilità di riavvicinarsi 
alle proprie origini e alla natura, tanti italiani 
sono tornati a ripopolare i piccoli borghi dai quali 
loro, i loro padri, i loro nonni erano partiti per 
cercare fortuna in città. Ma accanto al fascino di 
lavorare affacciati sul mare, davanti alle rotondità 
verdeggianti delle colline, con il naso all’insù tra 
le vette innevate, serve concretezza, servono 
infrastrutture che permettano di massimizzare 
ovunque il tempo passato nella postura uomo/
tastiera/schermo di cui parla Alessandro Baricco 
nel saggio sull’era digitale “The Game”. 

Durante il lockdown abbiamo vissuto in emergenza. 
Abbiamo potuto sopportare la lentezza della linea 
internet o l’impervia impresa di guidare tra itinerari 
stradali carenti di manutenzione. La pandemia ci 
ha fatto scoprire i vantaggi della delocalizzazione 
del lavoro, ha proposto lo smart working come il 
miglior alleato contro l’eccesiva urbanizzazione. 
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di Enzo De Gennaro

Ma per rendere vincente questa alleanza si deve 
investire sulle strade che portano fuori dalle grandi 
città: quelle d’asfalto e quelle digitali. 

Le strade d’asfalto: se non ci sono è inutile 
pensare a qualsiasi altra forma di movimento. 
Si deve dare la possibilità ai cittadini di potersi 
spostare in maniera agevole da un luogo all’altro. 
Dalla città alla provincia più remota. Dagli svincoli 
delle autostrade, dalle stazioni ferroviarie e dagli 
aeroporti, ogni punto, anche il più lontano deve 
potersi raggiungere senza aggravi di tempo e 
sicurezza. È nelle competenze delle Province che 
risiede il compito di occuparsi delle strade che 
collegano i centro urbani del proprio territorio. In 
questo senso c’è fermento lungo tutto lo stivale. Un 
esempio: nella Provincia di Campobasso è previsto 
lo stanziamento di un milione di euro previsto 
per appaltare il miglioramento della viabilità e 
combattere lo spopolamento. Proprio il Molise è 
una regione a forte rischio di svuotamento. 

Secondo i dati Istat è la prima regione a perdere il 
numero più alto di popolazione ogni anno. 3500 i 
cittadini che sono andati a vivere altrove nel 2019. 
La viabilità è l’essenza dell’economia di un 
territorio. Di pari passo con il rifacimento delle 
strade dovranno essere promossi investimenti 
per sopperire alle carenze in termini di dissesto 
idrogeologico e rischio frane. Altre due grandi note 
incognite della nostra Italia. Vogliamo lavorare 
in un posto dove la linea internet sia efficiente, 
ma prima ancora dove sia affidabile il terreno che 
percorriamo o sul quale è edificata la nostra casa. 

Dal mondo all’oltremondo come lo definisce 
Baricco. Entriamo nella dimensione del web, là 
dove abbiamo spostato parte del nostro lavoro e 
del nostro tempo libero, del nostro impegno sociale 

e della cura dei nostri affetti. All’infrastruttura che 
regge il web, la rete, chiediamo prestazioni sempre 
più importanti. Alla strada digitale che ci permette 
di essere ovunque vogliamo senza muoverci dalla 
posizione uomo/tastiera/schermo, si chiede oggi 
una fruibilità estesa in ogni dove. 

È il tema dell’estate. La rete unica nazionale della 
banda larga. Un tessuto capillare di fibre ottiche 
che dovrà essere cucito omogeneamente per tutta 
l’Italia perché la digitalizzazione sia veicolo di pari 
opportunità di sviluppo per le imprese, i lavoratori, 
gli studenti, le famiglie, il territorio. Sono principi 
che possono essere ritrovati nelle fondamenta 
dell’Agenda Digitale presentata dalla Commissione 
Europea nel 2010 nella quale si chiedeva un 
forte impulso alla creazione della banda larga e 
ultralarga. 

Ci siamo persi un decennio di alta velocità digitale. 
Non ci abbiamo dato grande peso fino a quando 
il distanziamento sociale ci ha costretti a lavorare 
da casa e ha riportato in auge l’argomento. La 
rete unica è diventato una priorità di Governo. 
Ma altri anni dovranno passare prima che ogni 
piccolo angolo di Italia sia raggiunto da una rete 
ultraveloce. La mappa di bandaultralarga.italia.it 
non è confortante. Le gare d’appalto da indire per 
poter spingere al massimo i motori del web sono 
innumerevoli e dislocate per tutta la nazione. 

Intanto, aspettando che una pagina web finisca di 
caricarsi, potremo concederci ancora di guardare 
il paesaggio fuori dalla finestra, distogliendoci per 
un po’ dall’assetto uomo/tastiera/schermo. E forse 
la lentezza della rete ci sembrerà più sopportabile.
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In Evidenza

di Ilenia Paziani
IN

EVIDENZA

Decreto Semplificazioni: i nuovi termini di 
conclusione delle procedure di affidamento 
e la responsabilità del RUP

Introduzione

Lo scorso 16 luglio è entrato in vigore il c.d. Decreto 
Semplificazioni n. 76/2020, recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il 
Titolo I, Capo I, del DL n. 76/2020, agli articoli da 
1 a 9, riguarda in particolare “Semplificazioni in 
materia di contratti pubblici”.

La norma imprime l’ennesima modifica al settore 
della contrattualistica pubblica, a poco più di un 
anno dal decreto “Sblocca Cantieri” e dopo pochi 
mesi dalle modifiche intervenute con i decreti 
emergenziali “Cura Italia” e “Liquidità”.
Ciò che emerge da una prima lettura del decreto 
è l’intenzione del legislatore di voler intervenire 
sugli appalti pubblici partendo dal presupposto che 
una da una riduzione dei tempi delle procedure di 
gara possa derivare direttamente la velocizzazione 
della realizzazione delle opere e dell’esecuzione 
dei servizi e delle forniture, così incentivando gli 
investimenti pubblici.

Sennonché, come è noto alla gran parte degli 
operatori del settore, molto spesso la causa del 
rallentamento della realizzazione, in particolare, di 
opere pubbliche è dovuta non tanto alla fase che 
precede l’aggiudicazione -sia essa riconducibile 
alla procedura vera e propria di individuazione del 
contraente, sia all’eventuale contenzioso inerente 
l’aggiudicazione o l’esclusione da una procedura 
di gara-, bensì alla fase dell’esecuzione e al 
contenzioso (in sede civile) che può aver luogo in 
tale fase.

Al contrario, i nuovi cambiamenti che il Decreto 
Semplificazioni ha posto in essere appaiono diretti 
ad incidere esclusivamente alla fase precedente 
all’aggiudicazione, in particolare sui tempi di 
espletamento delle procedure di affidamento e 
sulla immediata stipula del contratto, limitando 
drasticamente anche la concessione della misura 
cautelare sospensiva, nel caso di impugnazione del 
provvedimento di aggiudicazione o di esclusione 
dalla procedura. 

Tali misure non hanno alcuna incidenza invece 
sui tempi dell’esecuzione del contratto e rischiano 
quindi di vanificare l’intento di semplificazione e 
accelerazione del Decreto.

Ciò premesso, lo scopo del presente contributo è 
quello di offrire un quadro (sintetico) delle modifiche 
introdotte dal DL Semplificazioni ai termini entro 
cui i RUP sono chiamati a concludere le procedure 
di affidamento (artt. 1 e 2) e di evidenziare il 
tipo di responsabilità del RUP in caso di mancato 
rispetto di tali tempistiche, anch’essa oggetto di 
un’apposita disposizione del nuovo decreto (art. 
21), il tutto in attesa della conversione in legge.

Prima di entrare nel merito dell’argomento, 
pare opportuno rilevare il termine del 31 luglio 
2021, indicato agli articoli 1, 2 e 21 di seguito 
esaminati, sarà prorogato al 31 dicembre 2021, 
stando all’iter di conversione in legge del decreto 
Semplificazioni, ad oggi tuttavia ancora in corso 
(cfr. maxiemendamento approvato in Senato il 4 
settembre 2020).
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1. I nuovi termini di conclusione delle 
procedure di affidamento

L’articolo 1 del DL Semplificazioni è rubricato 
“Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto 
soglia”.

L’articolo prevede delle 
disposizioni volte ad 
incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi 
pubblici e a far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19. 

A tal fine, al comma 1, si prevede che alla data 
di entrata in vigore del presente decreto e fino 
al 31 luglio 2021, in deroga agli articoli 
36, comma 2, e 157, 
comma 2, del codice 
dei contratti pubblici, si 
applicano le procedure 
di affidamento previste 
nei commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a 
contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento 
equivalente sia adottato 
entro il 31 luglio 2021. 

Si stabilisce che in tali casi, 
salve le ipotesi in cui la 
procedura sia sospesa per 
effetto di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, 
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva 
del contraente avviene entro il termine di:
- due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio 
del procedimento,
- quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera 
b) ed in particolare: per l’affidamento di servizi e 
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari 
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 
euro attraverso la procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del codice dei contratti 

pubblici, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi 
di operatori economici.

Allo stesso modo l’articolo 
2, rubricato “Procedure 
per l’incentivazione degli 
investimenti pubblici in 
relazione all’aggiudicazione 
dei contratti pubblici sopra 
soglia”, detta disposizioni 
di carattere temporaneo 
(anche in questo caso, 

dalla data di entrata in vigore del decreto e fino 
al 31 luglio 2021) finalizzate ad incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture 
e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19 sopra soglia comunitaria. 

Al comma 1 si prevede 
che, salve le ipotesi in 
cui la procedura per gli 
affidamenti di contratti 
pubblici, sia sospesa per 
effetto di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, 
l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva 
del contraente deve 
avvenire entro il termine 
di sei mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio 
del procedimento. 

Per rendere cogenti tali termini, entrambe le 
disposizioni prevedono che:
- il mancato rispetto degli stessi, 
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto 
- e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati, da un lato, (i) ai fini 
della responsabilità del Responsabile Unico 
del Procedimento per danno erariale e, 
dall’altro, (ii) qualora imputabili all’operatore 
economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione 
del contratto per inadempimento che viene 

Fino al 31 luglio 2021 le 
procedure di affidamento 
devono concludersi entro:

2 o 4 mesi per gli affidamenti 
sotto soglia comunitaria;
6 mesi per gli affidamenti 
sopra soglia comunitaria.

Il mancato rispetto dei 
termini di conclusione 

delle procedure, la mancata 
tempestiva stipulazione del 
contratto e il tardivo avvio 

dell’esecuzione dello stesso 
possono essere valutati 

ai fini della responsabilità 
del Responsabile Unico del 

Procedimento per danno 
erariale.
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senza indugio dichiarata dalla stazione 
appaltante e opera di diritto. 

2. La responsabilità del RUP

Come anticipato, lo scopo del presente contributo 
è fare chiarezza sulla 
responsabilità riconducibile 
al Responsabile Unico del 
Procedimento in caso di 
mancato rispetto dei nuovi 
termini di conclusione delle 
procedure di affidamento, 
tema molto delicato per i 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, considerato 
che si tratta di responsabilità 
per danno erariale.

Sul punto, l’articolo 21 del DL 
Semplificazioni stabilisce che 
“1. All’articolo 1, comma 1, 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo 
periodo è inserito il seguente: “La prova del 
dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso.”.
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto 
e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti in materia di contabilità pubblica per 
l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi 
in cui la produzione del danno conseguente 
alla condotta del soggetto agente è da 
lui dolosamente voluta. La limitazione di 
responsabilità prevista dal primo periodo non si 
applica per i danni cagionati da omissione o 
inerzia del soggetto agente.”.

Tale disposizione comporta quindi in primo luogo 
una modifica dell’articolo della legge n. 20/1994 
sull’azione di responsabilità nei confronti dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei Conti; in secondo luogo, l’introduzione di una 
regola transitoria circoscritta alle azioni e valida 
fino al 31 luglio 2021.

2.1 La modifica all’azione di responsabilità

Come anticipato, l’articolo 21 sopra riportato 
modifica innanzitutto l’art. 1 comma 1 delle 

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei conti (LEGGE 14 gennaio 1994, n. 
20), rubricato “Azione di responsabilità”.

Tale disposizione, nella sua versione aggiornata al 
DL Semplificazioni, recita:
“1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla 

giurisdizione della Corte dei 
conti in materia di contabilità 
pubblica è personale e 
limitata ai fatti e alle omissioni 
commessi con dolo o colpa 
grave, ferma restando 
l’insindacabilità nel merito 
delle scelte discrezionali. 
La prova del dolo richiede 
la dimostrazione della 
volontà dell’evento 
dannoso” (per la lettura 
integrale e aggiornata di 
questa disposizione e di 
tutte le disposizioni citate 
nel presente contributo 

si consiglia di effettuare la ricerca su www.
normattiva.it, ndr).

L’introduzione dell’inciso “la prova del dolo richiede 
la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” 
dà luogo ad una limitazione di responsabilità 
del RUP. 

Più precisamente, la necessità che la volontà 
dell’evento dannoso deve essere dimostrata per 
essere rilevante ai fini della responsabilità erariale 
implica:
- la dimostrazione del dolo in senso penalistico;
- il disinnescamento della colpa grave.

Con la conseguenza che (salvo ulteriori 
specificazioni e modifiche) il dolo richiesto ad 
oggi affinché il RUP possa rispondere a titolo di 
responsabilità erariale si configura nella coscienza 
e volontà dell’evento dannoso. 

In altri termini, il RUP sarà punibile solo nel caso 
in cui con la sua azione (ma non nel caso di mera 
omissione, sul punto si tornerà in seguito) abbia 
voluto causare un danno erariale alla pubblica 
amministrazione.

Nessuna responsabilità potrà quindi essere 
invocata a titolo di colpa, seppure grave.

Il DL Semplificazioni 
prevede che ai fini della 
responsabilità erariale 

del RUP dev’essere 
dimostrata la volontà 

dell’evento dannoso (dolo 
in senso penalistico), 

con conseguente 
disinnescamento della 

colpa grave.
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Pertanto, vero è che il DL Semplificazioni ha 
introdotto dei termini molto stringenti, e di fatto ha 
anche introdotto una nuova fonte di responsabilità 
erariale, ma altrettanto vero è che il mancato 
rispetto dei termini indicati per la conclusione 
delle procedure di affidamento è punibile a titolo 
di responsabilità erariale solo nel caso in cui il 
RUP abbia voluto arrecare un danno alla pubblica 
amministrazione con coscienza e volontà.

2.1.1 L’orientamento pre-DL Semplificazioni 
sull’elemento soggettivo della 
responsabilità erariale

A questo proposito, giova evidenziare che fino 
all’entrata in vigore del DL Semplificazioni, la tesi 
più diffusa nella giurisprudenza contabile (cfr. 
ex multis Corte Conti Toscana n. 89/2016) è stata 
quella per cui il dolo di radice penalistica 
non è necessariamente e meccanicamente 
applicabile al processo contabile per 
responsabilità finanziarie, essendo piuttosto 
operanti, per qualificare l’azione dolosa dei 
dipendenti pubblici, i criteri relativi al dolo 
c.d. contrattuale o in adimplendo. 

In base a questo indirizzo giurisprudenziale, 
per aversi dolo è sufficiente che i soggetti legati 
da un rapporto alla Pubblica Amministrazione 
(rapporto di servizio), tengano consapevolmente 
un comportamento che violi un loro obbligo, senza 
che sia necessaria la diretta 
e cosciente intenzione 
di nuocere, cioè di agire 
ingiustamente a danno alle 
finanze pubbliche (dolo in 
senso penalistico).
Il dolo contrattuale si 
identifica infatti nella 
violazione (cosciente) di una 
determinata obbligazione 
preesistente, viceversa il 
dolo ex articolo 43 del codice 
penale si fonda sulla volontà 
dell’evento dannoso (volontà 
di provocare un danno 
erariale nei confronti dell’Amministrazione).

Come preannunciato invece, la modifica introdotta 
con il DL Semplificazioni codifica in via definitiva 
un indirizzo giurisprudenziale che era rimasto fino 
ad ora solo minoritario, in base al quale il dolo 
c.d. “erariale” deve intendersi sostanziato 

dalla volontà dell’evento dannoso, che si 
accompagni alla volontarietà della condotta 
antidoverosa. 

Pertanto, per la configurabilità del cosiddetto 
“dolo erariale” non basterà più dare prova 
della consapevole violazione degli obblighi di 
servizio, ma servirà dimostrare la volontà di 
produrre l’evento dannoso. Il dolo concretizzerà 
solo laddove coesisteranno:
- la conoscenza della causa del danno, 
- e lo specifico contenuto del danno.

Anche nella relazione illustrativa al decreto 
Semplificazioni è stato precisato che, in materia 
di responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti, l’articolo 21 
chiarisce che il dolo va riferito all’evento 
dannoso in chiave penalistica e non in 
chiave civilistica, superando quindi i precedenti 
orientamenti della giurisprudenza contabile che 
ritenevano raggiunta la prova del dolo inteso come 
dolo del singolo atto compiuto. 

2.2 La norma transitoria valida fino al 31 
luglio 2021

Se da un lato la responsabilità erariale dei dipendenti 
pubblici è stata limitata al dolo in senso penalistico, 
escludendo quindi di fatto anche la responsabilità 
per colpa grave, quindi riducendo drasticamente 

la configurabilità di tale tipo 
di responsabilità; dall’altro 
lato, il DL Semplificazioni 
ha circoscritto la limitazione 
del dolo sopra riportata 
esclusivamente alle azioni e 
non anche alle omissioni. 
In particolare, il secondo 
comma dell’articolo 21 ha 
stabilito che, fino al 31 luglio 
2021, la responsabilità 
dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte 
dei conti in materia di 
contabilità pubblica per 

l’azione di responsabilità viene limitata al solo 
profilo del dolo (penalistico) per le azioni e 
non anche per le omissioni, in modo che i 
pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi 
di incorrere in responsabilità in caso di non 
fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, 
dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Il DL Semplificazioni 
prevede che ai fini della 
responsabilità erariale 

del RUP dev’essere 
dimostrata la volontà 

dell’evento dannoso (dolo 
in senso penalistico), 

con conseguente 
disinnescamento della 

colpa grave.
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In Evidenza

Presumibilmente l’intento del legislatore è stato 
quello di evitare che, a fronte dell’inserimento di 
una nuova fonte di responsabilità erariale per i RUP 
(mancato rispetto dei termini di conclusione delle 
procedure di affidamento) questi ultimi fossero 
indotti a rimanere inerti onde evitare di incorrere 
in tale responsabilità. 

Con la conseguenza che (solo per un anno, fino 
al 31 luglio 2020) sarà più difficile provare la 
responsabilità erariale del RUP solo per gli eventi 
dannosi derivanti da azioni. Al contrario, se il RUP, 
in un arco temporale che si concluderà il 31 luglio 
2021, cagionerà un danno all’Amministrazione 
per omissione o inerzia, risponderà a titolo di 
responsabilità erariale anche a titolo di dolo 
contrattuale o per colpa grave.

Tuttavia, tale limitazione di responsabilità a titolo 
di dolo penalistico alle sole azioni e non anche alle 
omissioni potrebbe condurre a risultati paradossali. 

In particolare, potrebbe verificarsi la situazione 
in cui i funzionari e amministratori pubblici che 
agiscono con grave superficialità potrebbero 
risultare non responsabili di alcun danno erariale, 
mentre funzionari o amministratori rimasti 
semplicemente inerti o inoperosi potrebbero 
incorrervi, ovviamente ci si riferisce alle eventuali 
omissioni imputabili ad un periodo antecedente al 
31 luglio 2021.

3. L’articolo 22 del DL Semplificazioni: il 
controllo concomitante della Corte dei 
conti per accelerare gli interventi di 
sostegno e di rilancio dell’economia 
nazionale

Per completezza, in relazione alle modifiche 
introdotte dal DL Semplificazioni concernenti la 
responsabilità erariale, pare opportuno menzionare 
anche il successivo articolo 22 del D.L. n. 76/2020. 
In base a tale norma la Corte dei Conti viene 
chiamata a svolgere i controlli concomitanti di cui 
all’art. 11, comma 2, L. n. 15/2009 (in base al 
quale la Corte può effettuare controlli su gestioni 
pubbliche statali in corso di svolgimento). 

Come precisato nella relazione illustrativa, la norma 
prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta 
del Governo o delle competenti Commissioni 
parlamentari, svolga il controllo concomitante di 

cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 
2009, n. 15, sui principali piani, programmi e 
progetti relativi agli interventi di sostegno e di 
rilancio dell’economia nazionale. 

Nel caso in cui dall’attività di controllo descritta 
emerga l’eventuale accertamento di gravi 
irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e 
ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi 
secondo le vigenti procedure amministrative e 
contabili, i relativi atti sono immediatamente 
trasmessi all’amministrazione competente ai fini 
della responsabilità dirigenziale ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Sotto un profilo organizzativo, al comma 2, si 
prevede che il Consiglio di presidenza della Corte 
dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare 
autonoma di cui alla vigente normativa, provvede 
all’individuazione degli uffici competenti e adotta 
le misure organizzative necessarie per l’attuazione 
delle disposizioni di cui al presente articolo senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Focus pratico: le modalità di 
individuazione del momento di 
avvio della procedura di gara ai 
fini dell’individuazione del termine 
di conclusione della procedura di 
affidamento

Come visto nei precedenti paragrafi, il Decreto 
Semplificazioni ha ridotto drasticamente i termini 
entro cui devono concludersi le procedure di 
affidamento che saranno indette dall’entrata in 
vigore del decreto, fino al 31 luglio 2021, ed ha 
allo stesso tempo collegato al mancato rispetto di 
tali termini la responsabilità erariale del RUP.

Alla luce di tali novità, appare fondamentale 
individuare il momento da cui i termini indicati dagli 
articoli 1 e 2 del Decreto Semplificazioni iniziano a 
decorrere, aspetto fondamentale per verificarne il 
rispetto o meno e quindi la configurabilità o meno 
di una responsabilità in capo al RUP.

A tale scopo, può essere utile la lettura di una 
recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sez. 
II, n. 355/2020, nella quale è stato affrontato il tema 
della modifica della composizione dell’operatore 
economico al momento della manifestazione di 
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interesse rispetto al momento della presentazione 
dell’offerta.

La pronuncia analizza infatti quando una procedura 
può ritenersi unitaria e quando no. 
Appare evidente che tale aspetto risulta 
fondamentale per chiarire la decorrenza del dies a 
quo nelle procedure negoziate.

Più precisamente, nel caso in esame, la Stazione 
Appaltante aveva invitato i soggetti interessati 
a presentare “domanda di partecipazione per la 
selezione” volta all’individuazione degli operatori 
da invitare a presentare offerta, nell’ambito di una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando.
Si trattava quindi di una indagine di mercato, all’esito 
della quale, la stazione appaltante ha adottato una 
determinazione dirigenziale, mediante la quale 
ha approvato l’elenco di operatori da invitare a 
formulare offerta e con cui ha indetto la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del d.lgs. 50/2016.

Ebbene, l’appalto è stato poi aggiudicato 
ad un soggetto che aveva presentato la 
propria manifestazione di interesse in forma 
singola, presentando però poi l’offerta in RTP 
(Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).
Il giudizio è stato promosso dal secondo classificato, 
il quale riteneva che l’aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso (per composizione) rispetto a 
quello che aveva precedentemente manifestato il 
proprio interesse a partecipare, ledesse il principio 
di unitarietà della procedura. 

In particolare, secondo il ricorrente, la modifica 
soggettiva integrata dall’aggiudicatario dopo 
essersi già in precedenza qualificato, e già 
impegnato formalmente, nei confronti della 
stazione appaltante, a concorrere singolarmente, 
violava apertamente i principi di immodificabilità 
soggettiva dei raggruppamenti, di par condicio, di 
concorrenza, nonché quelli di buon andamento, 
imparzialità, economicità e ragionevolezza, sanciti 
dalla Direttiva UE e dal Codice dei Contratti 
Pubblici, e meritava pertanto di essere sanzionata 
con l’esclusione.

Con la conseguenza che, secondo il ricorrente, nel 
caso di invito alla manifestazione di interesse che 
preceda la determina di indizione della procedura 
negoziata, l’intera procedura di affidamento debba 

intendersi avviata alla data del primo invito.

Ebbene, secondo il TAR Sardegna, il ricorrente 
è incorso in errore, in quanto ha assimilato la 
procedura ristretta e la procedura negoziata, 
mettendo sullo stesso piano la fase di prequalifica 
nella procedura ristretta e l’indagine di mercato 
volta a reperire soggetti da invitare alla procedura 
negoziata.

Ma così non è.
L’indagine di mercato è infatti preordinata 
esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato 
e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo 
di condizioni contrattuali che essi sono disposti a 
praticare, alla stregua di una semplice pre-fase di 
gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun 
contratto.
L’articolo 3, lett. uuu) del Codice dei contratti 
pubblici definisce infatti la procedura negoziata 
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”.

Mentre l’articolo 3 lett. ttt) del Codice definisce 
le procedure ristrette 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”.
Pertanto nelle procedure negoziate è dalla 
presentazione dell’offerta che opera il divieto di 
modificazioni soggettive del raggruppamento. 

Sicché non è preclusa la possibilità, in sede di 
presentazione di offerta, di una modificazione 
della composizione del raggruppamento rispetto a 
quella indicata in sede di una indagine di mercato.
D’altro canto, l’articolo 61 comma 3 del Codice dei 
contratti, secondo cui ”a seguito della valutazione 
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici 
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori 
economici invitati possono presentare un’offerta”, 
si applica solo alle procedure ristrette e non a 
quelle negoziate.

Ne discende che la fase di prequalifica rappresenta 
una vera e propria fase di gara solo della procedura 
ristretta; pertanto solo in questo caso può parlarsi 
di unitarietà della procedura in relazione a due 
diverse fasi.
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Viceversa, nella procedura negoziata la fase di 
ricerca degli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura (manifestazione di 
interesse) precede la gara vera e propria e non 
ne costituisce una fase.

4.1 E quindi, da quando inizia a decorrere 
il termine di avvio della procedura 
negoziata?

Tale pronuncia risulta particolarmente importante 
se letta alla luce delle modifiche introdotte dal DL 
Semplificazioni in relazione ai termini entro cui le 
procedure di affidamento devono essere concluse.
Secondo gli articoli 1 e 2 del Decreto 
“Semplificazioni” il termine entro cui devono 
concludersi le procedure di affidamento indette 
entro il 31 luglio 2021 decorre dalla data avvio 
del procedimento cioè, normalmente, dalla data di 
pubblicazione della determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente.

Ebbene, in considerazione della pronuncia appena 
esaminata, ci si domanda quale sia il dies a quo 
nel caso in cui venga pubblicato un formale avviso 
a manifestare interesse, al fine di individuare i 
competitori che potenzialmente possono essere 
invitati al procedimento. 

In particolare, se la data da prendere in 
considerazione sia quella della pubblicazione 
dell’avviso, ovvero quella della successiva 
determina a contrarre. 

In virtù del ragionamento esposto dal TAR 
Sardegna, secondo cui la fase relativa alla 
manifestazione di interesse non costituisce una 
fase della gara in senso stretto, pare che possa 
ritenersi che il termine di 4 mesi (per i contratti 

di importo sotto soglia comunitaria, previsto 
dall’articolo1 del DL Semplificazioni) entro cui il 
RUP deve concludere l’affidamento inizi a decorrere 
solo dalla pubblicazione della successiva 
determina di indizione della procedura, 
restando quindi fuori la pre-fase in cui gli operatori 
economici manifestano il proprio interesse alla 
partecipazione alla gara.

A seguire il ragionamento del ricorrente invece 
il principio di unitarietà della procedura avrebbe 
imposto che anche la fase durante la quale gli 
operatori economici possono manifestare interesse 
deve essere computata dei predetti 4 mesi. 

Tuttavia, una simile impostazione, come visto, 
non è supportata dalle definizioni di procedura 
negoziata e procedura ristretta rinvenibili nel 
Codice, inoltre ridurrebbe ancor più drasticamente 
i termini di espletamento delle procedure di 
affidamento, mettendone a dura prova l’effettivo 
rispetto.

Inoltre, considerare nel calcolo dei 4 mesi 
anche il periodo di consultazione del mercato, 
indurrebbe le stazioni appaltanti ad articolare 
le procedure negoziate con consultazione del 
mercato informale e quindi senza avviso pubblico, 
con conseguente aumento della discrezionalità, 
lesione della pubblicità e della par condicio fra gli 
operatori del mercato, con conseguente aumento 
del contenzioso nella fase addirittura precedente 
l’espletamento della procedura vera e propria. 

Pertanto, non pare che quest’ultima impostazione 
possa ritenersi coerente con l’intento semplificativo 
del Decreto, essendo quindi preferibile quella in 
linea con la pronuncia del TAR Sardegna.
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Le misure riabilitative
c.d. di self cleaning
di Adriana Presti

  SOTTO

LA

LENTE

Premessa

Il self cleaning è un istituto di matrice europea 
che trova il proprio fondamento all’art. 57 della 
direttiva 2014/24/UE e consente all’operatore 
economico di dimostrare la propria affidabilità 
malgrado l’obiettiva esistenza di un motivo di 
esclusione.

L’obiettivo del legislatore è quello di permettere 
la partecipazione alle procedure di gara anche a 
quegli operatori economici che si sono “riabilitati” 
attraverso l’implementazione di misure atte ad 
evitare che l’illecito commesso in passato possa 
ripetersi in futuro. 
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1. Il self cleaning nel diritto eurounitario

La disciplina nazionale in materia di requisiti di 
partecipazione alle procedura di gara preordinate 
all’affidamento di commesse pubbliche, come 
noto, discende dall’art. 57 della direttiva 2014/24/
UE. Tale disposizione ha sostanzialmente e 
complessivamente ridefinito ed ampliato - 
rispetto alla precedente direttiva 2004/18/CE - i 
motivi d’esclusione degli operatori economici dalle 
procedure di gara.

Volendo sintetizzare la ratio tracciata dalla direttiva 
2014/24/UE si può affermare che la logica che 
permea il regime della valutazione di affidabilità 
degli operatori economici ai 
fini dell’ammissione alle gare 
pubbliche mira, da un lato, 
a dissuadere gli operatori 
economici dal porre in 
essere comportamenti 
scorretti, idonei ad incidere 
sull’affidabilità dell’impresa 
nel conseguimento e 
nella esecuzione delle 
commesse pubbliche e, 
d’altro lato ed al contempo, 
a legittimare meccanismi di 
“recupero” degli operatori 
economici che abbiamo 
concretamente manifestato 
un ravvedimento, mediante 
l’effettiva adozione di 
misure riparatorie c.d. di self 
cleaning. Tale meccanismo 
consente all’impresa 
concorrente di dimostrare, ricorrendone le 
condizioni, la sua affidabilità malgrado l’esistenza 
di un motivo di esclusione.

Tale meccanismo - che si applica agli operatori 
economici non esclusi da una sentenza definitiva - 
tende a incoraggiare un operatore economico che 
si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 57, 
paragrafo 4, della medesima direttiva a fornire 
prove del fatto che le misure da esso adottate 
sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo 
facoltativo di esclusione.

Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore 
economico in questione non deve essere escluso 
dalla procedura d’appalto. 

Il meccanismo è finalizzato, dunque, a stimolare 
ravvedimenti virtuosi e condotte orientate alla 
prevenzione, al fine di consentire all’impresa 
concorrente di dimostrare, ove ne ricorrano le 
condizioni, la sua affidabilità a dispetto della 
sussistenza di un motivo di esclusione. 

Nella specie, l’art. 57 della direttiva 2014/24 
citata  individua alcune situazioni concrete per 
effetto delle quali l’operatore economico potrà 
dimostrare il permanere della propria affidabilità, 
prevedendo delle specifiche fattispecie: i) avere 
risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall’illecito; ii) 
avere chiarito i fatti e le circostanze in modo 

globale, collaborando 
attivamente con le Autorità 
investigative; iii) avere 
adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti.

Orbene, nell’individuazione 
di alcune situazioni concrete 
attraverso le quali il 
concorrente può dimostrare 
il permanere della propria 
affidabilità, l’art. 57 precisa 
che compete, in ogni 
caso, all’amministrazione 
aggiudicatrice il compito 
di valutare se le misure 
adottate dal concorrente 
siano state realmente 

sufficienti, tenuto conto della gravità e delle 
particolari circostanze del reato o dell’illecito 
commesso.

Nel caso in cui le misure siano ritenute 
insufficienti, infine, è previsto l’obbligo per di 
motivare esplicitamente la decisione di esclusione 
che verrà assunta.

Si configura pertanto una ipotesi di ravvedimento 
operoso preordinato alla dimostrazione, da parte 
dell’impresa, della propria concreta affidabilità, 
così da superare l’attitudine preclusiva della 
accertata sussistenza di una o più cause di 
esclusione dalla procedura.

Ciò attribuisce rilievo alla condotta dell’operatore 

Che cos’è il self cleaning? 
È un ravvedimento operoso 
che consente all’operatore 
economico di dimostrare la 
sua persistente e concreta 

affidabilità nonostante 
l’esistenza di un motivo di 

esclusione - superando 
l’attitudine preclusiva 

dell’accertata sussistenza 
di una o più cause di 

esclusione -, la cui matrice 
eurounitaria oggi sta 

nell’art. 57 della direttiva 
2014/24/UE.
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economico che dimostri, retrospettivamente, di 
essersi adoperato per la eliminazione del danno 
cagionato e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico ed organizzativo 
idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati 
o illeciti.

2. Il regime normativo domestico del self 
cleaning

L’art 80 del d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi solo 
“Codice”) traduce e declina tale disciplina, 
consentendo al concorrente, salvo che le violazioni 
commesse dai suoi rappresentanti integrino le 
ipotesi di particolare gravità ivi specificate, di 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito ovvero di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti.

Come noto, infatti, la disposizione di cui all’art. 
80 comma 6 del Codice statuisce che le stazioni 
appaltanti escludono un 
operatore economico in 
qualunque momento della 
procedura, qualora risulti 
che esso si trovi – a causa 
di atti compiuti o omessi 
prima oppure nel corso della 
procedura – in una delle 
situazioni di cui ai commi 1, 2, 
4 e 5 del medesimo articolo. 
Secondo la disposizione 
di cui al settimo comma 
dell’articolo 80, tuttavia, un 
operatore economico che si 
trovi in una delle situazioni 
di cui al comma 1 (ovvero 
di condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura 
penale per uno dei reati ivi 
contemplati), limitatamente alle ipotesi in cui 
la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato 
ovvero nei casi di cui al comma 5 (tra cui 
pacificamente vi rientrano l’errore professionale 
ed l’eventuale illecito antitrust), è ammesso a 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato 
o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti.

La norma consente all’operatore economico, 
dunque, di dimostrare due distinte e concomitanti 
circostanze di fatto: 
- di aver risarcito, o di essersi impegnato a 
risarcire, “qualunque danno causato dal reato”; 
- di aver adottato “provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti”. 

Con riguardo alla adozione dei “provvedimenti 
idonei a prevenire ulteriori reati”, la previsione 
normativa rimane invero piuttosto vaga, non 
risultando indicato alcun elemento che possa 

ritenersi necessario ad 
integrare il presupposto. 

Nel silenzio della legge, 
appaiono utili i suggerimenti 
contenuti nel Considerando 
102 della direttiva 24/2014/
UE, secondo cui tali strumenti 
possono consistere, in 
particolare, in misure 
riguardanti il personale e 
l’organizzazione quali la 
rottura di tutti i rapporti 
con le persone o con le 
organizzazioni coinvolte nel 
comportamento scorretto, 
in misure adeguate per 
la riorganizzazione del 
personale, nell’attuazione di 
sistemi di rendicontazione 
e controllo, nella creazione 
di una struttura di audit 
interno per verificare la 
conformità e nell’adozione di 

norme interne di responsabilità e di risarcimento. 

Di talché solo qualora tali misure offrano garanzie 
sufficienti, l’operatore economico interessato non 

Il c.d. ravvedimento operoso 
si riconnette, dunque, alla 

condotta dell’operatore 
economico che, in presenza 

di un fatto di reato o di 
una condotta di illecito, 
dimostri di essersi, per 

un verso, adoperato per la 
eliminazione, retrospettiva, 
del danno cagionato e, per 

altro verso, di aver adottato 
provvedimenti concreti 
di carattere tecnico ed 
organizzativo idonei a 

prevenire, pro futuro, la 
commissione di ulteriori 

reati o illeciti.
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dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali 
motivi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la 
sentenza 19 giugno 2019, nella causa C41/18, ha 
affermato che il considerando 101 della direttiva 
2014/24, «implica in particolare che, prima di 
decidere di escludere un operatore economico, 
una simile amministrazione aggiudicatrice 
prenda in considerazione il carattere lieve delle 
irregolarità commesse o la ripetizione di lievi 
irregolarità; e, invero, se anche nell’esercizio di 
tale discrezionale potestà «un’amministrazione 
aggiudicatrice dovesse essere automaticamente 
vincolata da una valutazione effettuata da 
un terzo, le sarebbe probabilmente difficile 
accordare un’attenzione particolare al principio di 
proporzionalità al momento dell’applicazione dei 
motivi facoltativi di esclusione».

Il predetto regime sembra rappresentare diretta 
esternazione del principio di proporzionalità, di 
cui l’Amministrazione non può non tener conto 
nell’applicare i motivi di esclusione facoltativi. 

Al tempo stesso, non si potrebbero imporre 
obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in 
misura superiore (e quindi sproporzionata) a 
quella strettamente necessaria al raggiungimento 
degli obiettivi di pubblico interesse, in modo che 
il provvedimento sia idoneo (id est adeguato 
all’obiettivo da perseguire) e necessario (nel 
senso che nessun altro strumento ugualmente 
efficace, ma meno incidente in senso negativo per 
il destinatario, sia disponibile).

In tale ottica sempre secondo il considerando 101 
citato, gli operatori economici dovrebbero avere 
la possibilità di chiedere che vengano esaminate 
le misure adottate per garantire l’osservanza 
degli obblighi ai fini di una possibile ammissione 
alla procedura di aggiudicazione. Il tutto ferma 
restando la facoltà in capo agli Stati membri di 
determinare le esatte condizioni sostanziali e 
procedurali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero 
essere liberi, in particolare, di decidere 
se consentire alle singole amministrazioni 
aggiudicatrici di effettuare le pertinenti valutazioni 
o affidare tale compito ad altre autorità a livello 
centrale o decentrato. 

Da tale previsione si ricava che per l’ordinamento 
comunitario sono rilevanti i due seguenti aspetti: 

a) la interruzione dei rapporti con i soggetti le 
cui condotte comporterebbero una riprovazione 
anche a carico dell’operatore economico; 
b) la riorganizzazione del personale e la previsione 
di sistemi di controllo che possano impedire il 
verificarsi di nuovi fatti penalmente rilevanti. 

Rispetto al regime previgente dell’art. 38, co. 1, 
lett. “c” del d.lgs. n. 163/06, in cui una previsione 
esattamente identica a quella esaminata non era 
contemplata, ma in cui era prevista la possibilità 
per l’operatore economico di dissociarsi dalla 
condotta penalmente sanzionata dei cessati 
dalla carica, la norma comunitaria, recepita 
dall’art 80, comma 7, si contraddistingue per un 
approccio volto a valorizzare maggiormente la 
fase di approntamento dei rimedi contro possibili 
future reiterazioni del reato, piuttosto che quella 
di perseguire i responsabili attraverso l’avvio di 
azioni meramente risarcitorie.

In tal modo si consente all’impresa concorrente 
di dimostrare, ricorrendone le condizioni, la 
sua affidabilità a dispetto dell’esistenza di un 
comprovato motivo di esclusione.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure 
di self cleaning sono sufficienti, l’impresa non 
può, quindi, essere esclusa dalla gara, mentre in 
caso contrario, assume motivatamente il relativo 
provvedimento di esclusione.

A tal proposito di recente il TAR Lazio, Roma, sez. 
III quater, con sentenza 10 Luglio 2020, n. 7936 
ha avuto modo di chiarire che, tuttavia, l’adozione 
di per sé di misure di self cleaning non consente 
automaticamente di eliminare la rilevanza 
escludente degli illeciti professionali commessi 
dal concorrente, poiché l’idoneità sanante 
delle misure di tali misure deve essere a sua 
volta oggetto di valutazione da parte della 
stazione appaltante, mediante un giudizio 
espresso (in tal senso si veda, ad esempio, 
anche TAR Lazio, Roma n. 8288/2018). Sicché 
resta pur sempre in capo all’Amministrazione 
la valutazione discrezionale dell’idoneità delle 
misure di self cleaning rispetto allo scopo a cui 
sono preordinate ovvero ad evitare che l’illecito 
commesso in passato possa in futuro ripetersi.

Con riferimento all’ipotesi della sussistenza di 
condanne penali a carico del concorrente, tuttavia, 
la norma pone alcune eccezioni. Il procedimento 
in contraddittorio può essere attivato soltanto se 
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la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a diciotto mesi o abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione, 
come definita per le singole fattispecie di reato.

La valutazione della stazione appaltante circa la 
congruità di tali misure deve essere effettuata 
in contraddittorio con l’operatore economico. 
Ebbene, come precisato nella pronuncia del 
Consiglio di Stato n. 4192 del 2017, detto 
contraddittorio si rende opportuno se l’operatore 
economico si è dimostrato leale e trasparente, 
rendendo dichiarazioni veritiere e non omissive 
circa la presenza di “situazioni ed eventi 
potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei 
requisiti di ordine generale di partecipazione alle 
procedure concorsuali”, con inclusione, quindi, 
anche degli eventi negativi per la propria realtà 
operativa.

Il comma 9 stabilisce che l’impresa non può 
beneficiare del trattamento previsto dai commi 7 
e 8 durante il periodo di esclusione dalle gare, 
determinato dalla sentenza definitiva tramite la 
pena accessoria dell’incapacità di contrattare con 
la pubblica.

Ciò posto, si possono distinguere due tipologie di 
condotte c.d. di self-cleaning. La giurisprudenza 
amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 
09 gennaio 2020, n.158) non ha mancato di 
evidenziare infatti che: 
(i) un primo caso di self-cleaning è rappresentato 
dal comportamento dell’operatore economico che, 
in presenza di un fatto di reato o di una condotta 
di illecito, dimostri di essersi, per un verso, 
adoperato per la eliminazione, retrospettiva, 
del danno cagionato e, per altro verso, di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico ed organizzativo idonei a prevenire, 
pro futuro, la commissione di ulteriori reati o 
illeciti. In coerenza, il momento ne ultra quem 
per l’adozione delle misure di self cleaning e 
per la loro allegazione alla stazione appaltante è 
ancorato al termine di presentazione delle offerte, 
posto che una facoltà di tardiva implementazione 
o allegazione si paleserebbe, a tacer d’altro, 
alterativa della par condicio dei concorrenti (Cons. 
Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 598);
(ii) un altro caso è quello delle “misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio 
di imprese” nell’ambito della prevenzione della 
corruzione che, per l’art. 32 d. l. 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, 
il prefetto, su segnalazione dell’ANAC, può, nel 
caso di “esecuzione di opere pubbliche, servizi e 
forniture”, disporre nei confronti dell’impresa a 
carico della quale l’autorità giudiziaria proceda per 
l’accertamento di uno o più dei reati nominati al 
comma 1 dello stesso articolo. In questo secondo 
caso, il self cleaning prefigura, alternativamente:
a) la rinnovazione degli organi sociali mediante la 
sostituzione del soggetto coinvolto: sostituzione 
che, ricorrendone le condizioni, è idonea ad 
impedire l’automatismo solutorio, ad opera delle 
misure interdittive, sui contratti in essere; o, 
quanto meno, a legittimare al commissariamento 
dell’impresa, con prosecuzione “controllata” 
dell’esecuzione dei contratti in essere ed 
accantonamento cautelativo degli utili in attesa 
delle determinazioni in ordine alla prospettica 
confisca (cfr. parere Cons. Stato, comm. spec., 18 
giugno 2018, n. 1567);
b) il «sostegno e monitoraggio dell’impresa» (art. 
32, comma 8).

In questa seconda fattispecie, con evidenza, il self-
cleaning può agire solo nella duplice e concorrente 
direzione: i) della prospettica sterilizzazione 
delle misure interdittive penali, a prevenire ed 
evitare l’estromissione dell’impresa dal mercato; 
ii) dell’impedimento del commissariamento, 
relativamente ai contratti la cui esecuzione sia 
stata già iniziata.

Nel primo caso, è chiara l’operatività solo pro 
futuro delle misure organizzative virtuose. Nel 
secondo caso, si tratta di una misura specifica, 
orientata a salvaguardare l’utile esecuzione 
dei contratti in essere. Del resto, risponde a 
logica, prima che a norme, che le misure di self-
cleaning (rinnovo degli organi di vertice, in una 
con la revisione delle prassi aziendali fino a quel 
momento praticate) abbiano effetto pro futuro, 
ovvero per la partecipazione a gare successive 
alla adozione delle misure stesse.

È infatti inimmaginabile un loro effetto retroattivo. 
Solo dopo l’adozione delle misure di self -cleaning 
la stazione appaltante può dunque essere stimata 
al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad 
opera degli stessi organi sociali, posto anche che 
l’atto sanzionatorio solo remunera una condotta 
ormai perfezionata in ogni elemento. (Consiglio di 
Stato, Sez. V, 06 aprile 2020, n. 2260).
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La complessiva finalità delle cd. misure di 
self cleaning è di legittimare le imprese alla 
dimostrazione della propria concreta affidabilità, 
superando l’attitudine preclusiva della accertata 
sussistenza di una o più cause di esclusione 
dalla procedura”. Esse si sostanziano nel 
“comportamento dell’operatore economico che, in 
presenza di un fatto di reato o di una condotta di 
illecito dimostri di essersi, per un verso, adoperato 
per la eliminazione, retrospettiva, del danno 
cagionato e, per altro verso, di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico ed 
organizzativo idonei a prevenire, pro futuro, la 
commissione di ulteriori reati o illeciti.” (Consiglio 
di Stato, sez. V, sentenza 17/09/2018 n. 5424).

Per quanto riguarda l’individuazione delle misure 
riparatorie idonee ad evitare l’esclusione, le Linee 
Guida ANAC n. 6, aggiornate al d. lgs. 19 aprile 
2017 n. 56, con deliberazione n. 1008 dell’11 
ottobre 2017 e recanti “Indicazione dei mezzi di 
prova adeguati e delle carenze nella esecuzione 
di un precedente contratto d’appalto che possano 
considerarsi significative per la dimostrazione 
delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c, del Codice”, stabiliscono al § 
7.3 che possono essere considerati idonei a 
evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di 
aver risarcito o essersi impegnato formalmente 
e concretamente a risarcire il danno causato 
dall’illecito:

1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire 
adeguata capacità professionale dei 
dipendenti, anche attraverso la previsione di 
specifiche attività formative;

2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la 
qualità delle prestazioni attraverso interventi 
di carattere organizzativo, strutturale e/o 
strumentale;

3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi e 
l’affidamento a un organismo dell’ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, 
del compito di vigilare sul funzionamento 
e l’osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento;

5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso 
nell’esclusivo interesse dell’agente oppure 
eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione o che non vi è 

stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’organismo di controllo.

Un adeguato organigramma e l’adozione di Modelli 
organizzativi ex d.lgs. 231/2001 idonei, nonché 
la nomina di un Organismo di Vigilanza, come 
anche la dimostrazione che il fatto illecito è stato 
consumato nell’interesse esclusivo della persona 
fisica agente e non dell’ente, sono circostanze 
potenzialmente idonee alla riabilitazione 
dell’operatore economico.

Per quanto attiene alle indicazioni di cui al punto 2, 
il riferimento alla parola “organizzativo” riguarda 
quantomeno l’organigramma dell’operatore 
economico azienda, nel quale può essere stata 
posizionata e/o sostituita - successivamente alla 
commissione dell’illecito - una figura di internal 
audit, prima assente, e/o una figura deputata al 
risk management.

Sicché in un organigramma ipotetico, le figure 
del risk manager e dell’internal audit dovrebbero 
essere inserite in posizione più indipendente 
possibile e l’internal audit non dovrebbe dipendere 
da una sola carica apicale.

Tali misure, oltre ad assumere una valenza 
esimente avanti l’Autorità Giudiziaria in caso di 
addebito ex d.lgs. 231/2001, hanno anche un ruolo 
significativo in materia di appalti pubblici essendo 
misure idonee a sviluppare valori di correttezza e 
di legalità al fine di una buona practice aziendale 
ed al contempo strumenti di presidio, di gestione 
e di controllo dell’azienda, fondamentali per 
garantire la continuità economica dell’impresa ed 
evitare esclusioni da gare di appalto.

Con riferimento, invece, alle misure di self cleaning 
da adottare al cospetto, invece, di illeciti antitrust 
(ormai pacificamente riconducibili anche per 
quanto concerne il previgente d.lgs. n. 163/2006) 
tra i gravi illeciti professionali, l’AGCM, nel Parere 
S3211/2018, ha evidenziato che tra gli elementi 
valutabili possono assumere rilievo la sostituzione 
del management responsabile dell’illecito (anche 
accompagnato dall’avvio di azioni di responsabilità 
nei confronti dello stesso), l’adozione di efficaci 
programmi di compliance antitrust (cfr. Linee 
Guida sulla compliance antitrust, adottate con 
provvedimento AGCM n. 27356 del 25 settembre 
2018, in Bollettino n. 37/2), nonché l’adesione 
a programmi di clemenza (tramite l’assunzione 
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del ruolo di leniency applicant), che abbiano 
consentito l’accertamento dell’illecito o che 
consentano l’accertamento di altri illeciti. 

In quest’ottica, l’adozione o l’aggiornamento di 
un programma di compliance antitrust efficace 
ed adeguato non solo riduce e previene il rischio 
di commettere in futuro illeciti antitrust da 
parte dell’impresa ma mitiga anche il rischio 
sanzionatorio per le infrazioni già commesse.

In termini di accountability, quindi, l’adozione di 
un programma di compliance antitrust dimostra 
l’impegno dell’impresa alla diffusione della 
cultura antitrust e il conseguente contributo 
a realizzare un mercato sano in cui le imprese 
possano competere secondo merito, a beneficio 
dei consumatori e del buon funzionamento 
dell’economia nel suo complesso.

3. Conclusioni 

Dall’esame del meccanismo riabilitativo del self 
cleaning si evince che lo stesso è uno strumento 
che ha una funzione essenzialmente prospettica 
e che è dunque preordinato a legittimare, 
anche all’esito della commissione di illeciti, la 
conservazione dell’impresa all’interno del mercato 
(in tal senso si veda da ultimo TAR Friuli - Venezia 
Giulia, sentenza 11 gennaio 2020 n. 15).

Tutt’altro che scontata però è l’individuazione sia 
delle idonee misure riparatorie sia del momento 
rilevante ai fini della loro adozione, essendo certo 
solo che le stesse valgono pro futuro - dovendosi 
necessariamente tenere conto che le stesse 
rispondono alla finalità di mantenere l’operatore 
economico sul mercato, e non già all’esigenza di 
sanare l’illiceità di condotte pregresse (cfr. T.a.r. 
Lazio, Roma, sez. II, n. 2394 del 2 marzo 2018) 
-, che spetta all’amministrazione aggiudicatrice 
valutarne discrezionalmente la idoneità e che 
debbono essere adottate entro il termine per 
la presentazione delle offerte della procedura 
di gara di volta in volta in considerazione. E 
ciò perché diversamente, si consentirebbe, di 
norma, alle imprese di perfezionare i requisiti 
di partecipazione durante lo svolgimento della 
procedura, introducendo, per il requisito in 
esame, una disciplina differenziata rispetto agli 
altri requisiti generali e speciali richiesti per la 
partecipazione alla gara.

Tale sbarramento temporale, tuttavia, non 
sempre si raccorda con le fattispecie individuate 
discrezionalmente come escludenti. Si  registrano 
nel panorama, ad esempio, casi in cui è stato 
considerato rilevante ai fini escludenti ai sensi 
del comma 5, lettera c) dell’articolo 80 – e, cioè, 
allorquando “la stazione appaltante dimostri con 
mezzi adeguati che l’operatore economico si è 
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità “ - 
finanche il decreto di rinvio a giudizio per fattispecie 
di reato automaticamente escludenti ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 80 del Codice. Ed infatti la 
giurisprudenza ha in diverse occasioni statuito in 
tal senso che il decreto che dispone il giudizio, 
infatti, può legittimare l’esclusione dalla gara per 
grave illecito professionale non essendo, infatti, 
a tal fine necessario che il procedimento penale 
avviato a carico di un concorrente si sia concluso 
con una sentenza di condanna a suo carico (Cfr. 
ex multis Consiglio di Stato, V, 20 marzo 2019, 
n. 1846; Consiglio di Stato, V, 27 febbraio 2019, 
n. 1367; Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2018 
n. 5142; Consiglio di Stato, III, 23 novembre 
2017, n. 5467). È stato in specie affermato 
che “anche il rinvio a giudizio per fatti di grave 
rilevanza penale, ancorché non espressamente 
contemplato quale causa di esclusione dalle 
norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti 
pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità 
professionale dell’impresa con conseguente 
legittimità di un provvedimento di esclusione che 
previa adeguata motivazione ne abbia vagliato 
l’incidenza negativa sulla moralità professionale”. 
(Cfr. T.A.R. Firenze, sez. I, del 09 gennaio 2019, 
n.53).

Ora se così è, le misure ri-organizzative e 
riabilitative di self cleaning dovrebbero essere 
dunque approntate in un momento addirittura 
preesistente alla condanna del soggetto nei 
cui confronti è in corso l’accertamento penale. 
Il che, in concreto - e salvi i casi per così dire 
limite delle società unipersonali e/o comunque 
riconducibili alla proprietà del soggetto imputato 
in relazione alle quali le misure di dissociazione/
riparazione sono di  difficile approntamento -, mal 
si concilia anche temporalmente parlando con la 
legittima praticabilità di misure di self cleaning 
quali il licenziamento, la obbligatoria dismissione 
dalle cariche ricoperte e la promozione di azioni 
di responsabilità in sede civile nei confronti dei 
soggetti coinvolti in tali vicende, tenuto altresì 
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conto delle tempistiche non certo celeri dei 
procedimenti penali.

A  ciò aggiungasi che, in siffatti casi, il decreto 
che dispone il rinvio a giudizio è ontologicamente 
incompatibile con qualsivoglia tipologia di 
“accertamento” idoneo a giustificare l’adozione 
di misure di self cleaning nella presunzione di 
innocenza degli imputati. 

Del resto in tal senso, le Linee guida ANAC n. 6 
prevedono che in caso di circostanze penalmente 
rilevanti, la prova adeguata dell’illecito 
professionale risulti circoscritta ai “provvedimenti 
di condanna non definitivi per i reati […] di cui agli 
artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.”. Il tutto 
lascia poi totalmente in disparte l’operatività della 
presunzione di innocenza in favore degli imputati, 
che in assenza di provvedimenti cautelari e di 
condanna e/o interdittivi di sorta difficilmente 
legittima l’adozione di misure riparatorie estreme 
ed irreversibili. 

Ne deriva uno scenario intricato che non tiene 
in alcun conto la percorribilità in concreto dei 
meccanismi riparatori approntabili. 

Ebbene considerata l’interpretazione estensiva 
ed omnicomprensiva dell’articolo 80 comma 
5 del Codice, non parrebbe tuttavia del tutto 
irragionevole immaginare, al ricorrere di siffatte 
precipue ed eccezionali circostanze, una sorta 
di temperamento del principio secondo cui il 
momento ne ultra quem per l’adozione delle 
misure di self cleaning e per la loro allegazione 
alla stazione appaltante è ancorato al termine di 
presentazione delle offerte, posto che l’adozione 
di dette misure anche in corso di gara dovrebbe 
essere valutata quantomeno in relazione alla 
concreta praticabilità delle stesse, non figurando 
un siffatto sbarramento temporale nella direttiva 
europeo ed essendo persino ipotizzabile che 
siffatte fattispecie astrattamente escludenti 
sopraggiungano in corso di partecipazione. 
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La corretta qualificazione di un affidamento 
a soggetto esterno: il contratto di appalto 
di servizi nelle relative specificità e 
l’affidamento di un incarico di studio,
ricerca e consulenza. 
Le conseguenze in termini di responsabilità amministrativo-
contabile nel caso di una erronea valutazione dei 
presupposti ed applicazione degli istituti.
Giurisprudenza a confronto.
di Beatrice Corradi

1. I presupposti di un incarico a soggetto 
esterno. Il principio e la finalità 
dell’autonomia organizzativa di un ente

La verifica circa la presenza o meno di risorse interne 
all’ente che possano sopperire agli specifici bisogni 
declinati dall’amministrazione, è preliminare alla 
corretta valutazione in merito alla qualificazione 
giuridica di un affidamento in cui riveste particolare 
rilevanza l’elemento intellettuale della prestazione. 
La scelta di affidare all’esterno l’incarico o il 
servizio va motivata rispetto all’alternativa di 
valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze 
dell’ente. Il difetto di tali presupposti infatti è titolo 
per l’azione di risarcimento del danno erariale (Cfr. 
Sezione giurisdiz. Piemonte, sent. n.89/2012 del 
21 maggio 2012). 

Il riscontro concreto di tale condizione essenziale 
richiede una reale ricognizione di una situazione di 
oggettiva ed eccezionale impossibilità, sia sul piano 
qualitativo sia sul piano quantitativo, a far fronte alle 
esigenze con le risorse interne all’amministrazione, 
in quanto assurge a regola generale il principio 
dell’autosufficienza dell’organizzazione degli enti 
(Sezione regionale per il controllo della Toscana n. 
6/2005/PAR). 

La sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 
1619/2011, tra le altre, ha ritenuto insufficiente 
il riferimento a ”notevoli difficoltà in termini 
di gestione ed organizzazione” e la sezione 
giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 
240/2012 ha indicato che “il conferimento di 
incarichi all’esterno, in qualunque delle ipotesi sopra 
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riportate, e consentito solo allorquando nell’ambito 
della dotazione organica non sia possibile reperire 
personale competente ad affrontare problematiche 
di particolare complessità o urgenza”.

Infine, non possono formare oggetto di conferimento 
all’esterno quelle attività afferenti alle funzioni 
essenziali dell’ente, per l’espletamento delle quali 
sono già destinate, all’interno dell’organigramma 
amministrativo, specifiche strutture e risorse (es 
attività dell’ufficio tecnico, della ragioneria ecc.). 

La Corte dei conti ha più volte indicato che gli 
incarichi di studio, di consulenza e di ricerca 
rientrano nella categoria dei contratti di 
prestazione d’opera intellettuale: gli incarichi di 
studio si risolvono nello svolgimento di un’attività 
di studio, nell’interesse dell’amministrazione, 
nonché nella consegna di una relazione scritta 
finale in cui vengono illustrati i risultati dello studio 
e le soluzioni proposte. 

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la 
preventiva definizione del programma da parte 
de l l ’ amm in i s t ra z i one . 
Le consulenze, infine, 
riguardano le richieste di 
pareri ad esperti. Sono poi 
stati individuati i seguenti 
parametri e criteri per 
valutare la legittimità degli 
incarichi e delle consulenze 
esterne: a) rispondenza 
dell’incarico agli obiettivi 
dell’amministrazione; b) 
inesistenza, all’interno della 
propria organizzazione, 
della figura professionale 
idonea allo svolgimento 
dell’incarico, da accertare 
per mezzo di una reale 
ricognizione; c) indicazione 
specifica dei contenuti e dei 
criteri per lo svolgimento 
dell’incarico; d) indicazione 
della durata dell’incarico; e) 
proporzione fra il compenso 
corrisposto all’incaricato 
e l’utilità conseguita 
da l l ’ amm in i s t ra z i one . 
Si tratta di vincoli e 
limiti applicabili esclusivamente ai contratti di 
collaborazione autonoma nei diversi contenuti 

sopra richiamati (studio, ricerca, consulenza), 
mentre rimangono estranei alla disciplina appena 
delineata, gli appalti di servizi che hanno per 
oggetto la prestazione imprenditoriale di un 
risultato resa da soggetti con organizzazione 
strutturata e prodotta senza caratterizzazione 
personale (Sezione delle Autonomie deliberazione 
n. 6/AUT/2008).

Sono da considerare illegittimi tutti i provvedimenti 
che nel decidere il conferimento di un incarico 
professionale, che non deve rientrare, tra 
l’altro, nell’attività ordinaria dell’ente, non 
rechino un siffatto corredo motivazionale (come 
pure, ovviamente, quelli in cui quest’ultimo sia 
insufficiente, se incongruo o apparente).

La verifica della indisponibilità di risorse interne 
costituisce un antecedente logico necessario nel 
percorso valutativo che si conclude con la decisione 
di affidare un incarico esterno. 

Ne deriva, quindi, che in presenza di professionalità 
all’interno dell’amministrazione, al fine di 

procedere al conferimento 
ugualmente di un incarico 
esterno, non ci si potrà 
limitare a mere enunciazioni 
generali circa l’impossibilità 
di utilizzo delle risorse in 
servizio, ma si è tenuti a 
dimostrare con una congrua 
ed esaustiva motivazione, 
anche con richiami di atti 
e determinazioni approvate 
dall’ente, l’effettiva 
impossibilità di utilizzo del 
personale dipendente, ciò 
al fine di non incorrere in 
elusioni delle disposizioni 
in materia di accesso 
all’impiego nelle Pubbliche 
amministrazioni, nonché di 
contenimento della spesa di 
personale (Sezione Centrale 
del controllo di legittimità 
sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato, 
delibera n. SCCLEG/1/2012/
PREV del 13 gennaio 2012).

L’atto di incarico deve contenere tutti gli elementi 
costitutivi ed identificativi previsti per i contratti 

La Corte dei conti ha più volte 
indicato che gli incarichi 
di studio, di consulenza e 
di ricerca rientrano nella 

categoria dei contratti 
di prestazione d’opera 

intellettuale: gli incarichi 
di studio si risolvono nello 
svolgimento di un’attività 

di studio, nell’interesse 
dell’amministrazione, 

nonché nella consegna di 
una relazione scritta finale 

in cui vengono illustrati 
i risultati dello studio e 

le soluzioni proposte. Gli 
incarichi di ricerca, invece, 

presuppongono la preventiva 
definizione del programma da 

parte dell’amministrazione.
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della Pubblica Amministrazione ed in particolare 
oggetto della prestazione, durata dell’incarico, 
modalità di determinazione del corrispettivo e del 
suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del 
raggiungimento del risultato. 

Quest’ultima verifica è peraltro indispensabile in 
ipotesi di proroga o rinnovo dell’incarico. In ogni 
caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso 
alla collaborazione debbono trovare adeguata 
motivazione  immediata lettura, nelle delibere di 
incarico (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09).

Ai sensi del comma 6 bis, art. 7 d.lgs. n. 
165/2001 ogni Amministrazione deve adottare e 
rendere pubbliche le procedure comparative per 
il conferimento degli incarichi di collaborazione 
(si veda Lombardia 534/2012/IADC). Tale 
obbligo è considerato 
dalla giurisprudenza 
amministrativa un 
adempimento essenziale 
per la legittima attribuzione 
di incarichi di collaborazione 
(TAR Puglia n. 494/2007). 
Infatti, “l’affidamento di 
incarichi di consulenza e/o di 
collaborazione da conferire 
a soggetti esterni alla 
Pubblica amministrazione 
non può prescindere dal 
preventivo svolgimento di 
una selezione comparativa 
a d e g u a t a m e n t e 
pubblicizzata” (Cons. St., 
sent. 28 maggio 2010, n. 
3405).

La consulenza è talvolta 
ascrivibile alla consulenza 
di tipo valutativo, 
rientrante nella categoria 
della prestazione d’opera 
intellettuale resa da un 
professionista abilitato e 
iscritto nell’apposito albo, ai 
sensi e per gli effetti degli 
artt. 2222 e 2229 del codice civile, nonché, sotto 
il profilo amministrativo-contabile, ai sensi degli 
artt. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001, 3 
commi da 54 a 57 della legge 24 dicembre 2007, 
n.244 e successive integrazioni e modificazioni, 46 
comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

I caratteri della consulenza, quindi, in senso stretto 
sono rappresentati da un’attività prettamente 
intellettuale e valutativa condotta da professionista. 
Da tale attività scaturisce ad esempio una perizia 
che potrà essere utilizzata dall’ente come supporto 
per la successiva attività gestionale.

Per l’esecuzione della prestazione sono richieste 
particolari conoscenze tecniche tipiche di soggetto 
abilitato e iscritto nell’apposito albo professionale. 
L’amministrazione esige dal consulente il 
compimento di una serie di attività che devono 
perfezionarsi in un risultato atteso.

Per la realizzazione dell’incarico professionale, 
non è richiesto alcun vincolo di subordinazione; 
né la prestazione professionale ipotizzata si 
atteggia con carattere di complessità e continuità 

tali da richiedere una 
stabile organizzazione 
imprenditoriale, con 
assunzione del rischio di 
esecuzione dell’opera a 
carico dell’assuntore della 
prestazione.

Sia il criterio soggettivo 
(professionalità della 
prestazione resa da esperto 
iscritto in albi in assenza 
di stabile organizzazione 
di tipo imprenditoriale), 
sia il criterio oggettivo 
(natura intellettuale della 
prestazione) sono gli 
elementi qualificatori della 
fattispecie di un contratto di 
lavoro autonomo delimitato 
per oggetto e termini di 
esecuzione mediante una 
collaborazione autonoma 
da affidare secondo i criteri 
di procedura comparativa o 
selettiva del professionista.

Gli incarichi a soggetti 
esterni (ex art. 7, c. 6, del 

d.lgs. n.165/2001) devono infatti avere “natura 
temporanea, in quanto conferiti allo scopo di 
sopperire ad esigenze di carattere temporaneo 
per le quali l’amministrazione non possa 
oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e 
professionali presenti al suo interno. Al riguardo, 

Al fine di procedere al 
conferimento ugualmente 
di un incarico esterno, non 
ci si potrà limitare a mere 

enunciazioni generali 
circa l’impossibilità di 
utilizzo delle risorse in 

servizio, ma si è tenuti a 
dimostrare con una congrua 

ed esaustiva motivazione, 
anche con richiami di atti e 
determinazioni approvate 

dall’ente, l’effettiva 
impossibilità di utilizzo del 
personale dipendente, ciò 
al fine di non incorrere in 

elusioni delle disposizioni 
in materia di accesso 

all’impiego nelle Pubbliche 
amministrazioni, nonché di 

contenimento della spesa di 
personale.
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infatti, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente 
in materia considera l’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa non rinnovabile e non 
prorogabile, se non a fronte di un ben preciso 
interesse dell’Amministrazione committente, 
adeguatamente motivato 
ed al solo fine di completare 
le attività oggetto 
dell’incarico, limitatamente 
all’ipotesi di completamento 
di attività avviate contenute 
all’interno di uno specifico 
progetto” (delibera n. 
SCCLEG/1/2012/PREV del 
13 gennaio 2012). 

2. I contratti di appalto 
di servizi e gli incarichi 
esterni a confronto

L’appalto di servizi, pur 
presentando elementi di 
affinità con il contratto 
d’opera, rispetto al quale ha 
in comune almeno il requisito 
dell’autonomia rispetto al 
committente, si differenzia 
da quest’ultimo in ordine 
al profilo organizzatorio. 
L’appaltatore esegue 
la prestazione con 
organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a 
proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità 
di imprenditore. 
Il prestatore d’opera ha, in comune con l’appaltatore, 
l’obbligo di compiere dietro corrispettivo un’opera 
o un servizio senza però l’assunzione del rischio 
che deriva da un’organizzazione articolata dei 
mezzi necessari per rendere la prestazione. 

In questa fattispecie, in particolare, assume 
rilievo qualificante l’elemento personalistico 
della prestazione intellettuale che comporta 
l’affidamento dell’incarico ad un professionista, 
di norma iscritto ad un albo, che possieda le 
caratteristiche di elevata professionalità richieste 
dalla natura dell’incarico e dall’oggetto della 
prestazione. 

Le due fattispecie restano, dunque, diversificate in 
relazione all’organizzazione e alle caratteristiche 

del soggetto preposto al compimento dell’opera. 
Dal punto di vista civilistico, a differenza 
dell’appalto pubblico, la distinzione tra contratto 
d’opera e contratto d’appalto, posto che 
entrambi hanno in comune l’obbligazione verso 

il committente di compiere 
a fronte di corrispettivo 
un’opera senza vincolo di 
subordinazione, si basa sul 
criterio della struttura e 
dimensione dell’impresa a 
cui sono commissionate le 
opere: il contratto d’opera 
è quello che coinvolge la 
piccola impresa desumibile 
dall’art. 2083 cod. civ., 
il contratto di appalto 
postula un’organizzazione 
di media o grande impresa 
cui l’obbligato è preposto 
(Cass., Sez. II, 29 maggio 
2001, n. 7307; Cass., Sez. 
II, 21 maggio 2010, n. 
12519). 

L’appalto di servizi nella 
contrattualistica pubblica 
invece assorbe, nel 
proprio ambito e regime, 
la prestazione d’opera 
intellettuale, divenendo 
la medesima oggetto 
della prestazione perché 
l’ampiezza della nozione di 

appalto di servizi abbracciata dal codice è tale da 
ricomprendere tutti gli affidamenti pubblici, senza 
distinzione alcuna tra il conferimento di un singolo 
incarico e l’attribuzione, in termini generali, di una 
prestazione per un determinato periodo di tempo..

Il codice dei contratti pubblici attrae infatti nella 
nozione di appalto di servizi anche le prestazioni 
d’opera intellettuale, imponendo di considerare 
appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione 
civilistica, ma anche il professionista che partecipa 
ad una gara pubblica per l’affidamento di un 
servizio di natura intellettuale.

Le norme in tema di appalti di servizi vengono, 
in definitiva, in rilievo quando il  professionista 
sia chiamato a organizzare e strutturare una 
prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera 
prestazione di lavoro autonomo, in un servizio 
da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un 

Per l’esecuzione della 
prestazione sono richieste 

particolari conoscenze 
tecniche tipiche di 
soggetto abilitato e 

iscritto nell’apposito 
albo professionale. 
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determinato arco temporale e per un corrispettivo 
determinato. Il contratto di appalto di servizi 
comporta una prestazione 
continuativa e positiva 
di fare, da effettuarsi 
con l’assiduo e periodico 
intervento di personale 
specializzato, al fine di 
procurare al committente il 
normale funzionamento del 
servizio.

L’obbligo del committente 
di indicare, adeguandole 
alla natura del servizio, 
le specifiche tecniche che 
consentono di definire 
l’oggetto dell’appalto 
e le modalità della 
prestazione, assume 
concreta valenza selettiva 
delle offerte presentate 
proprio nell’ambito di un 
servizio organizzato e 
strutturato, ciò al fine di 
qualificare correttamente la 
prestazione quale appalto o 
incarico di consulenza.

In tale prospettiva la giurisprudenza ha ritenuto 
elemento qualificante dell’appalto di servizi, 
oltre alla complessità dell’oggetto e alla 
predeterminazione della durata dell’incarico, il 
fatto che l’affidatario dell’incarico necessiti, per 
l’espletamento dello stesso, di apprestare una 
specifica organizzazione, in termini anche di 
continuità temporale, finalizzata a soddisfare i 
bisogni dell’ente.  

La necessità di correttamente distinguere un 
incarico ad un professionista da un affidamento 
di un servizio, è fondamentale anche in termini 
di valutazione, come già indicato, delle eventuali 
responsabilità da parte della Corte dei Conti. 
L’errata qualificazione giuridica dell’istituto 
a cui ricorrere, ad esempio affidando ad un 
professionista un incarico di prestazione artistica 
per la realizzazione di un documentario e di uno spot 
audio video senza esperimento di una procedura 
comparativa, richiamando l’articolo 36, comma 2 
lettera a) del d.lgs. 50/2016, è stato dai magistrati 
contabili, nel caso di specie, qualificato come un 
incarico individuale ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 

6 bis, del d.lgs. 165/2001, in quanto riconducibile 
al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in 

particolare, al contratto 
d’opera intellettuale (art. 
2229 cod. civ.). 

Una errata qualificazione 
giuridica dell’incarico 
comporta vizi procedurali, 
riassumibili, nel caso si 
ricorra ad un affidamento 
diretto, ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 lettera a) e non 
ad una procedura rispettosa 
delle relative disposizione 
per addivenire ad una 
consulenza, come segue:
a) l’affidamento dell’incarico 
non è proceduto da 
un accertamento reale 
sull’assenza di servizi 
o di professionalità, 
interne all’ente, in grado 
di adempiere l’incarico; 
b) lo stesso non è 
conferito senza prima 
espletare una procedura 
di selezione comparativa, 

adeguatamente pubblicizzata, finalizzata ad 
assicurare alla P.A. la migliore offerta da un punto di 
vista qualitativo e quantitativo; c) non è acquisito il 
parere obbligatorio del Collegio dei revisori dell’ente 
ai sensi dell’art. 1, comma 42 della L. n. 311/2004; 
d) non sono rispettati gli obblighi di comunicazione 
e pubblicità: il conferimento di siffatto incarico 
non è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai 
sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, 
del d.lgs. 165/2001, né curata la pubblicazione sul 
sito web ai sensi dall’art. 15, comma 2 del d.lgs. 
33/2013.

La qualificazione dell’opera intellettuale come 
“servizio” determina non soltanto che l’affidamento 
dell’incarico può avvenire esclusivamente tramite 
una procedura ed un contratto d’appalto (e non 
già, quindi, senza evidenza pubblica e con un 
contratto di prestazione di opera), ma altresì che 
le norme sull’appalto operino anche nelle fasi 
successive della conclusione e della gestione del 
contratto. Sotto l’aspetto strutturale del negozio 
intercorrente tra la P.A. ed il professionista, l’appalto 
è un contratto avente causa esclusivamente 

L’appalto di servizi nella 
contrattualistica pubblica 

assorbe, nel proprio ambito 
e regime, la prestazione 

d’opera intellettuale, 
divenendo la medesima 
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perché l’ampiezza della 
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in termini generali, di 

una prestazione per un 
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onerosa, la cui controprestazione deve consistere 
esclusivamente «in denaro». Diversamente, il 
contratto d’opera intellettuale può essere eseguito 
a titolo sia oneroso che gratuito. 

L’onerosità è infatti l’elemento normale, ma non 
essenziale dell’obbligazione del professionista, 
il quale, per esigere il pagamento, deve provare 
il conferimento dell’incarico e l’adempimento 
dello stesso, mentre è onere del committente 
dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della 
prestazione.

3. In particolare, il contratto di appalto 
di servizi ed i contratti di appalto di 
servizi di natura intellettuale

Nel contratto di appalto di servizi la connotazione 
spiccatamente personale della prestazione dovuta 
viene sostituita dalla stabile organizzazione 
imprenditoriale e dall’assunzione del rischio del 
debitore. 

La consulenza è assimilata 
al contratto d’opera 
intellettuale, artistica o 
artigiana, disciplinato dagli 
artt. 2222 e seguenti c.c., 
che è considerato una 
species del genus contratto 
di lavoro. Tale tipo negoziale 
ricomprende l’esecuzione 
di una prestazione 
frutto dell’elaborazione 
concettuale e professionale 
di un soggetto competente 
nello specifico settore 
di riferimento, senza 
vincolo di subordinazione 
e in condizioni di assoluta 
indipendenza. 

Nel contratto di appalto, 
l’esecutore si obbliga nei 
confronti del committente 
al compimento di un’opera 
o di un servizio verso un 
corrispettivo in denaro, 
con organizzazione dei 
mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con 
assunzione in proprio del rischio di esecuzione 
della prestazione (art. 1655c.c.).

Le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi 
in cui il professionista si sia obbligato a strutturare 
una stabile organizzazione per l’esecuzione della 
prestazione, mentre la carenza di tale requisito 
derivante dall’unicità, dalla singolarità e puntualità 
dell’incarico, nonché dalla determinatezza dell’arco 
temporale in cui si deve svolgere la prestazione 
professionale, inducono a qualificare la fattispecie 
quale contratto di prestazione d’opera o quale 
consulenza e/o collaborazione autonoma.

Il codice degli appalti non contiene una definizione 
di servizi di natura intellettuale e sono intesi tali 
quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni 
professionali, svolte in via eminentemente 
personale, ciò in considerazione del fatto che 
l’elemento della manodopera è marginale.

La recente definizione giurisprudenziale di 
appalto di servizi di natura intellettuale rafforza, 
ulteriormente, quanto esposto in merito 
all’assoggettabilità all’interno della contrattualistica 

pubblica dei servizi in 
cui l’elemento personale 
ha comunque rilievo. 
L’appalto di servizi di natura 
intellettuale presuppone 
incarichi a soggetti 
esterni comprendendo 
attività che richiedono un 
patrimonio di cognizioni 
specialistiche per la 
risoluzione di problematiche 
non standardizzate, o 
la ideazione di soluzioni 
progettuali personalizzate 
dove l’aspetto operativo è 
residuale rispetto a quello 
intellettuale.

La giurisprudenza del 
Consiglio di Stato ha 
indicato, ad esempio, quali 
sono le attività di carattere 
intellettuale ciò al fine di 
individuare quali siano 
soggette all’indicazione dei 
costi di sicurezza aziendale.

In quest’ottica, i servizi in 
cui l’aspetto personale è determinante, entrano, 
in via consolidata, all’interno delle disposizione 
tipiche della contrattualistica pubblica. Sono 

Il contratto di appalto 
di servizi comporta una 

prestazione continuativa e 
positiva di fare, da effettuarsi 

con l’assiduo e periodico 
intervento di personale 

specializzato. L’obbligo del 
committente di indicare, 
adeguandole alla natura 
del servizio, le specifiche 
tecniche che consentono 

di definire l’oggetto 
dell’appalto e le modalità 
della prestazione, assume 
concreta valenza selettiva 

delle offerte presentate 
proprio nell’ambito di 

un servizio organizzato e 
strutturato, ciò al fine di 

qualificare correttamente la 
prestazione quale appalto o 

incarico di consulenza.
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servizi di natura intellettuale: la fornitura e 
manutenzione di software (Cons. Stato, n. 2098 
del 2017, cit.), il servizio 
di supporto nella gestione 
delle entrate comunali 
(Cons. Stato, V, 26 giugno 
2020, n. 4098), l’assistenza 
fiscale, tecnica, giuridica ed 
economica nella procedura 
finalizzata all’affidamento di 
servizio di distribuzione del 
gas naturale (Cons. Stato, 
V, n. 3262 del 2018, cit.), 
la consulenza assicurativa e 
il brokeraggio (Cons. Stato, 
V, 16 marzo 2016, n. 1051; 
VI, n. 3857 del 2017, cit.). 

L’elemento distintivo tra 
appalto di servizi e contratto 
di collaborazione non è il 
conseguimento quindi per 
l’amministrazione di un 
risultato finale mediante il 
conferimento dell’incarico, 
né la circostanza che 
l’attività non importa 
obblighi di presenza fissa 
in ufficio, bensì la presenza o meno, in capo 
all’affidatario, di un’organizzazione imprenditoriale 
con assunzione del rischio della prestazione 
oggetto del contratto. 

Qualora, in assenza di tali elementi e, dato l’elemento 
personalistico della prestazione intellettuale, 

l’incarico da affidare rientra 
quindi necessariamente 
nella categoria degli 
studi, consulenze e delle 
collaborazioni autonome 
soggette alla disciplina 
di cui agli artt 3 comma 
55 e 56 l. 244/07 e art 
6 comma 7 d.l. 78/10 
conv. In l. 122/10; fermo 
restando quanto detto in via 
preliminare in merito all’art 
7 comma 6 e seg. d.lgs. 
165/01, ai presupposti 
di oggettiva impossibilità 
ed eccezionalità per 
legittimare l’affidamento 
all’esterno (che deve essere 
adeguatamente motivato 
sotto tale profilo) ed in 
merito alla non esternabilità 
delle attività rientranti tra le 
funzioni essenziali dell’ente. 

Il fine della distinzione 
permette di correggere 

inefficienze e diseconomie, evitando responsabilità 
che ledano il bene pubblico o non rispettano i 
principi costituzionali del buon andamento e della 
sana gestione.

Le norme in tema di appalto 
si palesano nelle ipotesi 
in cui il professionista si 

sia obbligato a strutturare 
una stabile organizzazione 

per l’esecuzione della 
prestazione, mentre la 

carenza di tale requisito 
derivante dall’unicità, dalla 

singolarità e puntualità 
dell’incarico, nonché 
dalla determinatezza 

dell’arco temporale in 
cui si deve svolgere la 

prestazione professionale, 
inducono a qualificare la 

fattispecie quale contratto 
di prestazione d’opera 

o quale consulenza e/o 
collaborazione autonoma.
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Danno addebitale ad un operatore pubblico: 
qual è il giudice competente?
Quali i risvolti assicurativi?
di Sonia Lazzini

IL
PUN
TO

Premessa

Con ogni probabilità, in ambito assicurativo, 
rispetto al testo del decreto semplificazioni, la 
Legge delega in questo momento in discussione al 
Senato, non ci saranno novità.

Pur tuttavia, in questo primo intervento, si 
preferisce non occuparsi direttamente delle 
novità normative in fieri   ma affrontare un tema 
ad esse assolutamente propedeutico: in caso di 
danno ingiusto (ex articolo 2043 del codice civile) 
da provvedimento, provocato da un dipendente 
pubblico, qual è il giudice competente?
 
Tratteremo quindi della mancata legittimazione 
passiva del singolo operatore pubblico davanti 
al Tar (o ai giudici di appello) e delle interazioni 
fra l’azione del giudice contabile con la possibilità 
dell’ente di appartenenza di adire il giudice civile.
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1. Davanti al Tar, risponde solo la Pubblica 
Amministrazione intesa come apparato

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione 
(Cass. Sez. Un. 9 marzo 2020 n. 6690) ed il 
Consiglio di Stato (decisione numero 2650  del 
24 aprile 2020) si trovano d’accordo nell’imputare 
al giudice civile (e non a quello amministrativo) 
la giurisdizione nell’ipotesi in cui la domanda 
risarcitoria sia rivolta contro un dipendente di 
un’amministrazione pubblica. 

Come prima considerazione, sottolinea il Supremo 
Giudice civile va sottolineato che il dipendente 
pubblico ben può rispondere anche della lesioni di 
interessi legittimi in quanto <<la tesi dei ricorrenti 
non rinviene ostacolo nell’interpretazione - 
sicuramente valida e coerente sino ad un certo 
momento storico - dell’art. 28 Cost. e delle 
disposizioni (artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3 del 1957) 
che di tale norma fondamentale costituiscono, 
ancora oggi, il precipitato legislativo in materia 
di responsabilità dei pubblici dipendenti, siccome 
volta ad escludere, nei confronti di quest’ultimi, 
la configurabilità, in astratto, della responsabilità 
diretta (e solidale con quella della P.A.) in caso di 
lesione di posizioni di interesse legittimo.

Diversamente che dal passato, deve ora ritenersi 
che l’espressione “atti compiuti in violazione dei 
diritti” contenuta nell’art. 28 Cost. (e, di riflesso, 
l’analoga espressione - “violazione dei diritti dei 
terzi” - utilizzata dall’art. 23 del d.P.R. n. 3 del 
1957 per definire la nozione di “danno ingiusto” 
cui si richiama l’art. 22 dello stesso d.P.R.) sia 
da intendersi, in senso estensivo e traslato, 
come violazione di ogni interesse rilevante per 
l’ordinamento giuridico e meritevole di tutela, 
tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta 
del pubblico dipendente (per dolo o colpa grave) 
anche in riferimento alla lesione di una posizione di 
interesse legittimo del terzo danneggiato. 

È una lettura, questa, delle norme anzidette (in tal 
senso, espressamente sul solo combinato disposto 
degli artt. 22 e 23 del T.U. del 1957, cfr. Cass., 31 
luglio 2015, n. 16276, ma già in precedenza, nella 
giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, VI, 
n. 3891 del 2006), che è potuta maturare in virtù 
dell’evoluzione stessa dell’ordinamento, alimentata 
dal coordinato operare dei suoi formanti: anzitutto, 
la regolamentazione positiva, con particolare 
slancio dal d.lgs. n. 80 del 1998 (per poi giungere 

a definizione con la disciplina dettata dal c.p.a.: 
artt. 7 e 30), e, quindi, la giurisprudenza, a partire 
dalla sentenza, di queste Sezioni Unite, n. 500 del 
22 luglio 1999. 

Un’evoluzione che, del resto, ha potuto giovarsi 
non solo del richiamo espresso alle “leggi ... 
civili e amministrative” presente nello stesso 
art. 28 Cost. (così da dare vitalità effettiva ai 
mutamenti normativi) e della ragione fondativa 
della medesima previsione costituzionale (volta 
a personalizzare la responsabilità della stessa 
P.A., istituendo una immediata relazionalità tra 
funzionario pubblico e cittadino, non più schermata 
soltanto dalla mediazione dell’apparato, secondo 
una traiettoria che ha trovato conferma nella 
disciplina sul procedimento amministrativo, con 
l’istituzione della figura del relativo responsabile), 
ma anche di un più ampio contesto giuridico-
culturale, incline ad assegnare centralità, non solo 
ermeneutica, al principio di effettività della tutela, 
già scolpito in via generale nell’art. 24 Cost. (e 
dall’art. 113 Cost. nello specifico degli atti della 
pubblica amministrazione), nonché rinsaldato 
dal novellato art. 111 Cost. (con la previsione 
della garanzia del giusto processo dalla durata 
ragionevole) e dalle fonti sovranazionali (art. 47 
della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione 
europea, art. 6 CEDU), il quale trova la propria 
ragion d’essere proprio nella pretesa sostanziale 
la cui soddisfazione viene reclamata dinanzi al 
giudice>>.

Già nel 1999, infatti, (con la famosa sentenza 
n. 500) le Sezioni Unite Civile della Cassazione, 
nell’aprire al risarcimento del danno da interessi 
legittimi, avevano evidenziato come il giudice 
dovesse fare una  “valutazione della colpa, non del 
funzionario agente (da riferire ai parametri della 
negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come 
apparato”.

Giova infatti sottolineare che i provvedimenti 
amministrativi, in virtù del rapporto organico 
che lega il funzionario all’apparato burocratico 
presso il quale è incardinato, sono esclusivamente 
imputabili all’Amministrazione, e non alla persona 
del funzionario che li ha adottati.

Ed in effetti, continuano i giudici della Corte 
di Cassazione, l’art. 103 Cost. non consente 
di ritenere che il giudice amministrativo possa 
conoscere di controversie di cui non sia parte una 
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P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa 
risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in 
proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento 
illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, 
non ostando a ciò la proposizione della domanda 
anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il 
profilo della responsabilità solidale dello stesso, 
stante l’inderogabilità per ragioni di connessione 
della giurisdizione” (Cass., S.U., 13 giugno 2006, 
n. 13659). 

Il presupposto della giurisdizione amministrativa 
alla luce dell’art. 103 Cost. è, infatti, che la 
tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni 
giuridiche nella giurisdizione di legittimità ed 
in quella esclusiva debba avere luogo con la 
partecipazione in posizione attiva o passiva della 
pubblica amministrazione” o “del soggetto che, pur 
non facendo parte dell’apparato organizzatorio di 
essa, eserciti le attribuzioni dell’Amministrazione, 
così ponendosi come pubblica amministrazione in 
senso oggettivo”. 

Il dettato costituzionale - che radica la giurisdizione 
del giudice amministrativo “nei confronti della 
pubblica amministrazione” - è confermato dallo 
stesso codice del processo amministrativo, il cui 
art. 7, comma 1, che  riferisce alle “pubbliche 
amministrazioni” (e in base al comma 2 del 
medesimo art. 7, anche ai soggetti ad esse 
“equiparati”) l’esercizio del potere suscettibile di 
incidere sulle posizioni di interesse legittimo e (nelle 
particolari materie) di diritto soggettivo e, quindi, 
di attivare la cognizione del giudice amministrativo 
a tutela di dette situazioni soggettive. In tal 
senso, il perimetro della giurisdizione del giudice 
amministrativo non può estendersi anche alle 
controversie in cui il potere amministrativo “venga 
in discussione in quanto esercitato dai soggetti 
all’Amministrazione legati da rapporto organico, 
cioè considerandosi il solo dato che il loro agire si è 
esplicato formalmente come espressione del potere 
amministrativo” - e il riferimento esplicito e chiaro 
alle forme dell’esercizio del potere in quanto poste 
in essere da “pubbliche amministrazioni” evidenzia 
come “soggettivamente la controversia esige che 
una delle parti sia la pubblica amministrazione 
e l’altra il soggetto che faccia la questione 
sull’interesse legittimo o sul diritto soggettivo”.

Come si evidenziava all’inizio, anche il Consiglio di 
Stato è dello stesso parere ed infatti viene posto 
in rilievo che “il principio di diritto non solo ha 

retto sino ad oggi, confermato da un consolidato 
indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. Sez. 
Un., 5914/2008; 11932/2010; 5408/2014), ma 
soprattutto sembra non poter essere messo in 
discussione alla luce della più recente evoluzione 
della legislazione.

In altre parole, quanto affermato dalle Sezioni Unite 
sulla base dell’unico appiglio normativo disponibile 
alla data del 2006, sostanzialmente il solo art. 103 
Cost., appare tanto più valido oggi, alla luce delle 
previsioni legislative introdotte nell’ordinamento 
ad opera del D.Lgs. 104/2010. Dirimente è 
l’art. 7 c.p.a., il quale esplicitamente riconduce 
la giurisdizione del Giudice amministrativo alle 
controversie involgenti “l’esercizio o il mancato 
esercizio del potere amministrativo” e, soprattutto, 
“riguardanti provvedimenti, atti, accordi o 
comportamenti riconducibili anche mediatamente 
all’esercizio di tale potere, posti in essere da 
pubbliche amministrazioni”.

Il riferimento ivi contenuto alle pubbliche 
amministrazioni inequivocabilmente disegna 
il processo amministrativo come un processo 
in cui una parte deve necessariamente potersi 
qualificare pubblica, in caso contrario rientrando 
la controversia nel “classico” paradigma della lite 
tra privati, la quale fa venir meno ogni esigenza di 
specificità che ne richieda la devoluzione al Giudice 
amministrativo, anziché al suo Giudice naturale 
(art. 25 Cost.), che è e resta il Giudice ordinario.”.

Risulta inoltre fondamentale, per i Giudici di Palazzo 
Spada sottolineare che “Né - è il caso di specificarlo 
- potrebbe condurre ad opposta conclusione la 
lettura della disposizione che l’appellante presenta 
a questo Collegio come dirimente, e cioè la 
presenza dell’avverbio congiuntamente nell’art. 
22 del d.P.R. 3/1957: ritiene questo Collegio che 
il senso da attribuire a tale locuzione non sia, per 
così dire, spaziale bensì temporale. In altre parole, 
una corretta esegesi della disposizione induce 
ragionevolmente a ritenere che il Legislatore non 
intendesse riferirsi alla possibilità, per il ricorrente 
danneggiato, di far valere con lo stesso ricorso 
e dinanzi alla stessa sede di giudizio il diritto al 
risarcimento nei confronti della parte pubblica 
e del privato suo dipendente, bensì intendesse 
regolare l’aspetto temporale della proposizione, 
autonoma e dinanzi a Giudici diversi, delle due 
distinte domande risarcitorie: detto altrimenti, con 
l’uso dell’avverbio congiuntamente il Legislatore 
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intendeva verosimilmente sgombrare il campo da 
qualunque considerazione di pregiudizialità, anche 
necessaria, dell’una domanda rispetto all’altra, e 
segnatamente escludere che il privato danneggiato 
dovesse prima adire il Giudice amministrativo per 
procurarsi in tale sede l’accertamento definitivo 
dell’illegittimità del provvedimento e della 
sussistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c. per 
ritenere colpevole la Pubblica Amministrazione, 
e solo successivamente, forte di tale giudicato, 
azionare la tutela risarcitoria contro il dipendente 
dinanzi al Giudice ordinario, altrimenti non abilitato 
a conoscere dell’illegittimità del provvedimento 
che si assume essere la fonte del danno. Ad 
oggi, il privato ben può, pertanto, chiamare in 
giudizio congiuntamente l’amministrazione ed il 
dipendente: ma in sedi distinte.

A fortiori, la correttezza di tale conclusione risulta 
confermata dalla considerazione dell’intrinseca 
differenza della valutazione che il Giudice ordinario 
è chiamato a compiere rispetto al Giudice 
amministrativo, pur nella medesima materia del 
risarcimento del danno da attività provvedimentale 
illegittima, in ragione della differenza soggettiva 
della parte citata in giudizio: mentre il primo, 
infatti, dovrà prodursi in un’analisi più approfondita, 
potendo affermare la responsabilità del dipendente 
solo nell’ipotesi in cui riscontri l’elemento 
soggettivo del dolo o della colpa grave, il secondo 
ben potrà ritenere colpevole l’Amministrazione 
anche se nella fattispecie ricorra un’ipotesi di 
colpa lieve. Come si vede, l’esito dei due giudizi 
è fisiologicamente suscettibile di divergenza: e 
pertanto, evidentemente, il rischio paventato 
dal ricorrente di ritrovarsi di fronte a giudicati di 
segno opposto se i due giudizi proseguissero in 
sedi diverse non sarebbe neutralizzato neppure 
con la devoluzione di entrambi i giudizi allo stesso 
Giudice.

Tutto quanto finora detto può riassumersi in una 
sola considerazione: pur se avvinte da un vincolo di 
solidarietà e connesse perché derivanti dal medesimo 
fatto storico, le due obbligazioni risarcitorie, poste 
l’una a carico dell’Amministrazione in quanto tale, 
e l’altra a carico del dipendente in proprio, restano 
autonome e rendono evidente che si tratta di due 
domande caratterizzate da petita diversi, essendo 
radicalmente assente e non ipotizzabile qualsivoglia 
identità tra i soggetti passivi, con conseguente 
legittima divergenza anche in punto di autorità 
giurisdizionale competente a conoscerne. “

Valga quindi il seguente principio: appartiene 
al giudice ordinario la cognizione della domanda 
risarcitoria proposta nei confronti non della 
pubblica amministrazione, ma di funzionari 
pubblici per atti compiuti nell’esercizio delle loro 
funzioni; il pubblico dipendente, autore materiale 
del provvedimento, resta sempre lo strumento 
dell’azione della P.A. e non è mai qualificabile egli 
stesso con la P.A.

Risulta pertanto inammissibile in sede di 
giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria 
proposta nei confronti dei singoli dipendenti.

Lo scopo delle nostre riflessioni è anche quello 
di comprendere quali siano le conseguenze 
assicurative di una tale affermazione che sembra 
rivestire un’importanza periferica rispetto ad un 
adeguato oggetto della copertura di RCT ma che, 
al lato pratico, risulta essere un nodo centrale.

Fondamentale infatti è il seguente pensiero (tratto 
dalla sentenza n. 135 del 29 luglio 2016 della 
Corte dei Conti della Lombardia, ripreso anche 
dalla sentenza n. 171 del 3 luglio 2019 ): “Una 
sentenza di condanna civile di risarcimento danni, 
rifondibili integralmente da una polizza assicurativa 
(se operante), non configura né un danno erariale 
certo, né definitivo.”

Ma andiamo con ordine; intanto analizziamo alcune 
norme fondamentali menzionate dai due supremi 
giudici civile ed amministrativo.

La prima non può che essere l’articolo 28 
della Costituzione (che peraltro oramai viene 
menzionato in tutti i testi di polizza) a norma del 
quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative, 
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi 
la responsabilità civile si estende allo Stato e agli 
enti pubblici”.

I padri costituenti, si legge nel verbali delle sedute 
del 1946/1947, non hanno dubbi nell’imputare alla 
Pubblica Amministrazione una responsabilità PER 
FATTO PROPRIO a seguito degli illeciti dei propri 
dipendenti (ed amministratori).

Ecco perché risulta fondamentale che l’Assicurazione 
di Responsabilità Civile con contraente/assicurato 
un Ente pubblico sia adeguata alle sue esigenze 
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(e senza alcuna limitazione sui gradi della colpa).

E per attuare questo obiettivo, ci aiuta anche la 
summenzionata decisione del Consiglio di Stato 
nella parte in cui sottolinea che “intrinseca differenza 
della valutazione che il Giudice ordinario è chiamato 
a compiere rispetto al Giudice amministrativo, pur 
nella medesima materia del risarcimento del danno 
da attività provvedimentale illegittima, in ragione 
della differenza soggettiva della parte citata in 
giudizio: mentre il primo, infatti, dovrà prodursi 
in un’analisi più approfondita, potendo affermare 
la responsabilità del dipendente solo nell’ipotesi in 
cui riscontri l’elemento soggettivo del dolo o della 
colpa grave, il secondo ben potrà ritenere colpevole 
l’Amministrazione anche se nella fattispecie ricorra 
un’ipotesi di colpa lieve”.

La pubblica amministrazione intesa come 
apparato, risponde infatti, anche davanti al giudice 
amministrativo, per i fatti illeciti ex art. 2043 cc 
per il quale “qualunque fatto doloso o colposo che 
cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che 
ha commesso il fatto a risarcire il danno” senza 
quindi alcuna distinzione sui gradi della colpa.

Mentre, e questa circostanza viene anche 
menzionata dalla Corte di Cassazione, il dipendente 
di una pubblica amministrazione, risponderà per 
danno ingiusto, quindi civilmente, solo per dolo o 
colpa grave.

In quale norma trova conferma questa 
affermazione?

Nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato -, sia all’articolo 22 a norma del quale 
“L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni 
ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, 
cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 
23 è personalmente obbligato a risarcirlo.”.

Sia nell’articolo 23 dove viene sancito che “É 
danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, 
quello derivante da ogni violazione dei diritti dei 
terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o 
per colpa grave”.

Ed infine, la norma sulla responsabilità contabile 
del singolo responsabile pubblico.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti. Art. 1. Azione di responsabilità.
1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti 
ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa 
grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito 
delle scelte discrezionali.

Di conseguenza

• In caso di controversia per il risarcimento di un 
danno ingiusto da provvedimento illegittimo, 
davanti al giudice amministrativo comparirà 
solo la Pubblica amministrazione intesa come 
apparato.

• Nella polizza di Responsabilità Civile terzi per 
attività provvedimentale, nel caso l’Ente 
pubblico sia contraente ed assicurato, non ci 
devono essere limitazioni rispetto al grado della 
colpa.

• Se l’Ente pubblico è munito di un’adeguata 
copertura assicurativa, il Responsabile non 
sarà chiamato a rispondere davanti alla Corte 
dei Conti (se non eventualmente per l’importo 
della franchigia o per danno extra massimale).

• I bisogni assicurativi di un dipendente pubblico 
sono comunque relativi ad una copertura di 
danni materiali nel caso la sua attività possa 
produrli (vedi Rup, progettisti, direttori dei 
lavori, collaudatori, responsabili della sicurezza) 
e anche perdite pecuniarie (in tal caso davanti 
al solo giudice civile) nonché la copertura per 
la responsabilità da danno erariale (come 
noto, con pagamento del premio a carico della 
singola persona).

C’è una particolarità da aggiungere: in caso 
di responsabilità da “culpa in affidando” la 
giurisprudenza è concorde nell’identificare il 
giudice civile quale organo competente a decidere 
dell’eventuale danno ingiusto, anche nei confronti 
della pubblica amministrazione intesa come 
Stazione appaltante (su cui peraltro grava una 
responsabilità di tipo oggettivo): ma di questo ne 
parleremo in un prossimo articolo.
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2. Interferenze tra il giudizio di 
responsabilità per danno erariale e 
quello di responsabilità civile 

Per affrontare il secondo tema, analizzeremo il 
contenuto di una recente ordinanza delle Sezioni 
Unite civile della Corte di Cassazione (numero 
16722 del 5 agosto 2020); la domanda a cui 
daremo risposta è la seguente: L’azione davanti 
alla Corte dei Conti preclude all’amministrazione 
danneggiata la possibilità di agire davanti al 
giudice civile.

La risposta negativa ci arriva appunto dal massimo 
organo della giustizia civile in quanto azione della 
Corte dei Conti, a carattere necessario, non può mai 
essere condizionata, in senso positivo o negativo, 
dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass., 
sez. un., 18/12/2014, n. 26659; Cass. Sez. 
Un. 19/2/2019, n. 4883), le quali ben possono 
promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione 
civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, 
facendo valere il proprio interesse particolare e 
concreto (Cass. Sez. Un. 10/9/2013, n. 20701), non 
essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti 
soggetti non possano agire in sede giurisdizionale 
a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 
Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme 
derogatorie.

Per prima cosa, sottolineano i giudici civili, si deve 
comprendere la peculiarità del giudizio contabile 
civile.

<<Nel giudizio contabile il Procuratore generale 
della Corte dei conti agisce quale pubblico 
ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia 
nell’esercizio di una funzione neutrale, rivolta 
alla repressione dei danni erariali conseguenti 
ad illeciti amministrativi, rappresentando un 
interesse direttamente riconducibile al rispetto 
dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali 
ed indifferenziati, non l’interesse particolare e 
concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si 
articola o degli altri enti pubblici in relazione agli 
scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano 
pure convergenti con il primo>>.

Di conseguenza “L’autonomia tra le due azioni 
emerge evidente anche se si guarda alle rispettive 
finalità: l’azione contabile ha una funzione 
prevalentemente sanzionatoria (Cass. Sez. Un. 
2/9/2013, n. 20075 e 12/4/2012, n. 5756) e si 

caratterizza per una «combinazione di elementi 
restitutori e di deterrenza» (cfr. Corte Cost. 
20/11/1998, n. 371 e Corte Cost. 30/12/ 1998, 
n. 453); non implica necessariamente il ristoro 
completo del pregiudizio subito dal patrimonio 
danneggiato dalla mala gestio dell’amministratore 
o dall’omesso controllo del vigilante; solo in 
determinati casi (a differenza dell’azione civile in 
cui il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile 
agli eredi) è esercitabile anche contro gli eredi 
del soggetto responsabile del danno (Cass. Sez. 
Un. 2/9/2013, n. 20075); richiede (a differenza 
dell’azione civile per la quale è sufficiente la sola 
colpa) il dolo o la colpa grave; diversamente, l’azione 
civile o penale proposta dalle amministrazioni 
interessate è finalizzata al pieno ristoro del 
danno, con funzione riparatoria ed integralmente 
compensativa, a protezione dell’interesse 
particolare della singola amministrazione attrice 
(Cass. Sez.Un. 27/8/2019, n. 21742; Cass. 
4883/2019, cit.; Cass.20/12/2018, n. 32929, 
Cass. 14/7/2015, n. 14632; Cass. n. 6372014, 
cit.). 

In altri termini, le due azioni restano reciprocamente 
indipendenti, anche quando investono i medesimi 
fatti materiali (Cass. Sez. Un. 3/2/1989, n. 664; 
Cass. Sez. Un. 4/1/2012, n. 11), declinandosi il 
rapporto tra le stesse in termini di alternatività e 
non già di esclusività (Cass. Sez. Un.22/12/2009, 
n. 27092). 

Così delineato il rapporto tra le due azioni, deve 
escludersi che il mancato esercizio dell’una 
costituisca condizione di proponibilità dell’altra, 
atteso che «il giudizio civile volto ad ottenere la 
liquidazione del danno patito dall’Amministrazione 
può essere instaurato e definito anche allorquando 
il giudizio di responsabilità amministrativo-
contabile innanzi alla Corte dei Conti sia già 
arrivato a decisione, quante volte quest’ultimo non 
si sia concluso con una pronuncia di condanna al 
ristoro integrale del pregiudizio; pena, altrimenti, 
l’irragionevole compressione della legittima 
aspettativa ad una integrale compensazione 
facente capo all’Amministrazione danneggiata. 
Con l’unico limite del divieto di duplicazione delle 
pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con 
effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede 
contabile, che il debitore potrà far valere, se del 
caso, anche in fase di esecuzione» (Cass. Sez. Un., 
n. 14632/2015, cit.; Cass. Sez. Un. 32929/2018).
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A tal fine quindi, per concludere con una 
considerazione sugli aspetti assicurativi, risulta 
fondamentale che la polizza di Responsabilità Civile 
e contabile , con pagamento a carico della singola 
persona, includa, tra il novero dei terzi, anche la 
Pubblica amministrazione di appartenenza.

Riassumendo:

- I SOGGETTI COINVOLTI:

Giudice civile:
PA come apparato - Singolo responsabile

Giudice amministrativo:
PA come apparato

Giudice contabile:
Singolo responsabile

- L’ELEMENTO SOGGETTIVO:

Giudice civile: 
PA come apparato (art 2043 cc) 
Singolo responsabile (distinzione dei 
gradi della colpa)

Giudice amministrativo:
PA come apparato (art 2043 cc)

Giudice contabile:
Singolo responsabile 
(solo colpa grave o dolo)

- I DANNI:

Giudice civile:
Danni materiali  - Perdite “pecuniarie”

Giudice amministrativo:
Perdite “pecuniarie”

Giudice contabile:
Diretto alla PA  - Indiretto agli “altri”
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Sulla disapplicazione della norma non 
conforme. Le amministrazioni possono 
effettivamente procedere a disapplicare
la normativa in tema di subappalto?
di Giuseppe Totino

IL
PUN
TO

Premesse 

Sono ormai note a tutti le indicazioni che sono 
pervenute dalla Corte di Giustizia Europea nel 2019 
(Vitali”, del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), 
e “Tedeschi”, del 27 novembre 2019 (causa 
C-402/18)) in tema di subappalto: il limite imposto 
del 30% del valore del contratto deve considerarsi 
arbitrariamente stabilito dal legislatore e pertanto 
non conforme all’assetto normativo europeo 
previsto dalla Direttiva appalti.

Il presente contributo, invero, prende spunto dal 
pregevole intervento dell’Avv. Paola Cartolano 
su questa Rivista del 10 giugno 2020, dal titolo 
“Subappalto: a che punto siamo?”. 

Il contributo della Collega, muovendo da una 
attenta disamina dell’attuale assetto normativo e 
giurisprudenziale in tema di subappalto – su cui 
non ci dilungheremo, rimandando a quanto recato 
nel citato articolo -, si conclude con il condivisibile 
auspicio di “un solerte intervento legislativo atto 
a definire con chiarezza la normativa applicabile” 
invitando il legislatore nazionale “ad rilettura 
sistematica della materia del subappalto onde 
consentire alle stazioni appaltanti e agli operatori 
di agire nell’ambito della certezza dei rapporti 
giuridici e della chiarezza del tessuto normativo” 

al fine di evitare “di rimettere in capo alle 
singole stazioni appaltanti la disapplicazione 
delle norme ancora vigenti con la correlata 
motivazione da adottare”.

I noti arresti della Corte europea, infatti, 
hanno costretto le singole amministrazioni 
a dover individuare, per ogni gara d’appalto 
bandita, domestiche ed ondivaghe applicazioni 
della normativa in tema di subappalto, con la 
conseguenza ritrovare sul mercato delle commesse 
pubbliche, lex specialis recanti differenti regimi.

Viene sottolineato nel citato contributo che in 
assenza di una risistemazione legislativa della 
disciplina de qua, le amministrazioni si ritrovano 
nella scomoda situazione di dover decidere in via 
discrezionale se procedere ad una disapplicazione 
delle norme oggi ancora formalmente vigenti 
ovvero adottare un approccio più formalistico e 
pertanto procedere all’applicazione delle suddette 
norme, in attesa che il giudice nazionale proceda, 
in via pretoria, alla loro disapplicazione. 

Il presente contributo si prefigge lo scopo di 
provare a far chiarezza in merito alla potestà 
di disapplicazione di una norma nazionale non 
conforme, rispetto alla norma eurocomunitaria da 
parte delle amministrazioni pubbliche.  
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1. La Corte di Giustizia Europea: la non 
conformità alla Direttiva Appalti

Seppur assai brevemente, occorre rammentare il 
contenuto delle pronunce della Corte di Giustizia. 
La Corte di giustizia UE, sez. V, con la celebre 
sentenza del 26 settembre 2019, C-63/18, Vitali 
s.p.a., ha dichiarato che la normativa europea in 
materia di appalti pubblici 
deve essere interpretata 
nel senso che essa osta a 
una normativa nazionale 
che limita al 30% la parte 
dell’appalto che l’offerente è 
autorizzato a subappaltare 
a terzi. Più in particolare, il 
ricorso al subappalto può 
favorire l’accesso delle 
piccole e medie imprese 
agli appalti pubblici. Per 
converso, una clausola che 
imponga limitazioni al ricorso 
a subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in 
maniera astratta, sulla base ossia di una determinata 
percentuale dello stesso, si rivela incompatibile 
con tale direttiva. È ben vero, infatti, che i singoli 
Stati membri debbano verificare se i subappaltatori 
possano essere messi in relazione a fenomeni di 
organizzazione criminale, di corruzione o di frode, 
ma è anche vero, d’altro canto, che occorrono in 
tutti questi casi spazi per una valutazione caso 
per caso da parte dell’ente aggiudicatore. E tanto 
anche in considerazione dei già numerosi istituti 
interdittivi, previsti dall’ordinamento italiano, 
espressamente finalizzati ad impedire l’accesso 
alle gare pubbliche per 
le imprese sospettate di 
condizionamento mafioso 
o comunque collegate a 
interessi riconducibili alle 
principali organizzazioni 
criminali operanti nel paese;

Con una successiva 
pronunzia 27 novembre 2019, C-402/18 – Tedeschi 
Srl e Consorzio Stabile Istant Service contro C.M. 
Service Srl e Università degli Studi di Roma La 
Sapienza la Corte di giustizia UE ha riaffermato la 
non conformità alla direttiva n. 2004/18/CE di una 
disciplina nazionale (nel caso di specie contenuta 
nell’art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006) nella parte 
in cui prevede il limite quantitativo del trenta 
per cento alle prestazioni subappaltabili, poiché 

quest’ultimo è ex se inidoneo al raggiungimento 
dello scopo di contrastare le infiltrazioni criminali 
nel sistema degli appalti pubblici. 

Questi principi, secondo la giurisprudenza, 
costituiscono “ulteriore fonte del diritto 
comunitario, non nel senso che esse creino ex novo 
norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano 

il significato ed i limiti di 
applicazione, con efficacia 
erga omnes nell’ambito della 
Comunità” (Cfr. Cass. Sez. 5, 
Sentenza dell’11 dicembre 
2012, 22577; Cass. 2 marzo 
2005, n. 4466; Cass. 30 
agosto 2004, n. 17350).

L’efficacia erga omnes 
delle sentenze dichiarative, 
emesse in via pregiudiziale, 
della Corte di Giustizia, 
garantisce, quindi, l’uniforme 

applicazione del diritto dell’Unione Europea negli 
ordinamenti nazionali, a vantaggio della certezza 
della regolamentazione dei rapporti giuridici che 
si instaurano sul territorio comunitario, al servizio 
della primazia del diritto europeo. 

2. La disapplicazione della norma 
non conforme, quale strumento di 
rivoluzione delle antinomie

Come procedere nel caso in cui venga rilevata una 
antinomia normativa, come nel caso del limite del 

30% di quota subappaltabile? 
Quali sono gli strumenti 
forniti agli interpreti per 
risolvere un caso di non 
conformità di una norma 
interna rispetto ad una norma 
di rango eurocomunitario, 
allorquando la norma risulta 
ancora vigente? 

La via maestra indiscutibilmente è l’adattamento 
della normativa interna attraverso un percorso 
legiferativo atto a dirimere l’antinomia, anche 
attraverso l’elisione della norma interna non 
conforme. 
E ove il potere legislativo non provveda? Gli 
interpreti designati dall’ordinamento devono 
ricorrere alla disapplicazione. 
La disapplicazione va distinta dall’abrogazione. 

Una clausola che impone 
limitazioni al ricorso a 
subappaltatori per una 

parte dell’appalto fissata in 
maniera astratta, sulla base 

ossia di una determinata 
percentuale dello stesso, 

si rivela incompatibile con 
tale direttiva.

I principi espressi 
dalla Corte di Giustizia 
costituiscono ulteriore 

fonte del diritto comunitario
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Mentre quest’ultima è il mezzo ordinario per 
risolvere le antinomie normative attraverso una 
espressa elisione della 
norma che si ritiene non 
più coerente con la politica 
legislativa espressa in 
dato momento storico, la 
disapplicazione (o la non 
applicazione) costituisce uno 
strumento eccezionale, che consente di scegliere, 
secondo coordinate ermeneutiche ben individuate, 
la norma in concreto applicabile ad una fattispecie, 
pur in presenza più di una disposizione in astratto 
contrarie applicabili. 

Secondo la Corte Costituzionale, la disapplicazione 
è un modo di risoluzione 
delle antinomie normative 
che, oltre a presupporre 
la contemporanea vigenza 
delle norme reciprocamente 
contrastanti, non produce 
alcun effetto sull’esistenza 
delle stesse e, pertanto, 
non può esser causa di 
qualsivoglia forma di 
estinzione o di modificazione 
delle disposizioni che ne 
siano oggetto1. 

Resta quindi inalterata 
l’esigenza che gli Stati 
membri procedano in via legiferativa ad approvare 
le necessarie modificazioni o abrogazioni del 
proprio diritto interno al fine di depurarlo da 
eventuali incompatibilità o disarmonie con le 
prevalenti norme dell’Unione. 

È stato infatti chiarito dalla stessa Corte di Giustizia 
europea che “l’incompatibilità della legislazione 
nazionale con le disposizioni del trattato, 
persino direttamente applicabili, può essere 
definitivamente soppressa solo tramite disposizioni 
interne vincolanti che abbiano lo stesso valore 
giuridico di quelle da modificare. Come la Corte ha 
dichiarato nella costante giurisprudenza relativa 

all’attuazione delle direttive da parte degli Stati 
membri, semplici prassi amministrative, per natura 

modificabili a piacimento 
dell’amministrazione e prive 
di adeguata pubblicità, non 
possono essere considerate 
valido adempimento degli 
obblighi del trattato. La 
Repubblica italiana non 

può quindi sottrarsi all’obbligo di adattare la 
sua legislazione nazionale a quanto prescritto 
dal trattato invocando l’applicabilità diretta delle 
disposizioni di quest’ultimo”2.

In altri termini, la disapplicazione di norme 
dichiarate non conformi in via pregiudiziale 

dalla Corte di Giustizia da 
parte delle amministrazioni 
non può sostituire l’onere 
incombente sullo Stato 
membro di procedere in via 
legislativa all’adattamento 
della disciplina interna ai 
dettami comunitari, atteso 
che l’effetto connesso 
alla vigenza della norma 
comunitaria è quello “non già 
di caducare, nell’accezione 
propria del termine, la 
norma interna incompatibile, 
bensì di impedire che tale 
norma venga in rilievo per 

la definizione della controversia innanzi al giudice 
nazionale”3.

3. La posizione dell’ANAC

Gli assunti anzi rammentati, ad avviso di chi 
scrive, hanno a loro volta condotto l’Autorità 
Anticorruzione a segnalare - con l’Atto n. 8 del 
13 novembre 2019 - “a Governo e Parlamento la 
necessità di un intervento normativo urgente al 
fine di allineare la disciplina interna in materia 
di subappalto di cui all’art. 105 con le indicazioni 
provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia 

Come procedere? La via 
maestra è l’abrogazione

1. Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389
2. Corte giust. 25 ottobre 1979, causa 159/78, Commissione c. Italia; 15 ottobre 1986, causa 168/85, 
Commissione c. Italia; 2 marzo 1988, causa 104/86, Commissione c. Italia.
3. Corte cost. n. 170/84

La disapplicazione di norme 
dichiarate non conformi 
in via pregiudiziale dalla 

Corte di Giustizia da parte 
delle amministrazioni 

non può sostituire l’onere 
incombente sullo Stato 

membro di procedere in via 
legislativa all’adattamento 
della disciplina interna ai 

dettami comunitari
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[…]. Si auspica, altresì, un intervento normativo a 
carattere organico, che affronti cioè anche le altre 
problematiche sollevate sul subappalto in sede di 
procedura di infrazione, pervenendo così a una 
disciplina coerente in materia”.

L’Autorità ha richiesto una 
urgente modifica della 
disciplina di riferimento in 
tema di subappalto affinché 
la normativa nazionale 
sia riportata in sintonia 
con i principi stabiliti dal 
legislatore e dal Giudice 
europeo, onde “fornire 
alle stazioni appaltanti 
indicazioni normative 
chiare, così da scongiurare eventuali contenziosi, 
prevedendo una rivisitazione dei meccanismi 
di regolazione del subappalto mediante una 
opportuna “compensazione” tra i diritti di libertà 
riconosciuti a livello europeo e le esigenze nazionali 
di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, 
che sono sempre stati alla base della limitazione 
all’utilizzo dell’istituto.”

Quanto espresso dall’Autorità risulta condivisibile 
non solo al fine di evitare una inammissibile  
disomogeneità di applicazione delle norme in 
materia di subappalto, inverando, come già 
stigmatizzato dalla Corte di Giustizia una pletora 
di “semplici prassi amministrative, per natura 
modificabili a piacimento dell’amministrazione e 
prive di adeguata pubblicità”, incapaci di poter  
essere considerate valido adempimento degli 
obblighi di corretta e uniforme applicazione 
delle norme eurocomunitarie, ma anche perché, 
l’Autorità, presumibilmente, sembrerebbe dubitare 
che le singole amministrazioni – quali emanazione 
del potere esecutivo e soggette al principio di stretta 
legalità - possano procedere ex se, in ragione di 
alcune pronunce emanate in via pregiudiziale dalla 
Corte di Giustizia, seppur aventi efficacia ultra 
partes, legittimamente ad una obliterazione di un 
norma oggi tuttavia vigente. 

4. Il potere di disapplicazione da parte di 
una amministrazione

Di certo, non è revocato in dubbio che una norma 
dichiarata non conforme, in via pregiudiziale, debba 

incontrare un ostacolo nella 
sua applicazione allorquando 
un giudice nazionale si trovi a 
dover dirimere una quaestio 
iuris che presupponga il 
discernimento del corretto 
plesso normativo applicabile.
È infatti indubbio il potere 
del giudice di disapplicare le 
leggi. 
Infatti, è stato ricordato 
che “qualora si tratti di 

disposizione del diritto dell’Unione europea 
direttamente efficace, spetta al giudice nazionale 
comune valutare la compatibilità comunitaria della 
normativa interna censurata, utilizzando - se del 
caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, 
e nell’ipotesi di contrasto provvedere egli stesso 
all’applicazione della norma comunitaria in luogo 
della norma nazionale”4.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è 
univoca nel ritenere che il giudice nazionale, 
in quanto giudice dell’Unione, può giungere a 
disapplicare la norma interna contrastante con 
quella dell’Unione avente efficacia diretta senza 
l’intermediazione della Corte costituzionale5.
Il giudice nazionale non può pertanto disattendere 
l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che 
è l’unica deputata all’interpretazione delle norme 
UE, potendo eventualmente soltanto sollevare una 
questione pregiudiziale.

Ciò che sembrerebbe, invece, essere 
stato revocato in dubbio dall’Autorità 
Anticorruzione, seppur non espressamente 
indicato nel citato Atto di Segnalazione, è la 
sussistenza di un potere di disapplicazione di 
una norma interna, seppur dichiarata in via 
pregiudiziale non conforme, da parte di una 
amministrazione dello Stato. 

L’Autorità indica la 
necessità a Governo e 

Parlamento la necessità 
di un intervento normativo 
urgente al fine di allineare 

la disciplina interna in 
materia di subappalto

4. Corte cost. 25 luglio 2014, n. 226; ordinanza n. 207 del 2013; sentenze n. 75 del 2012, n. 28 e n. 227 
del 2010 e n. 284 del 2007
5. Cass. 26 settembre 2014, n. 20435, Foro it., Rep., 2014, voce Tributi in genere, n. 1884; 4 maggio 2012, 
n.6756, id., 2012, voce Previdenza sociale, n. 267; 29 agosto 2011, n. 17682, id., 2011, voce Istruzione 
pubblica, n. 448; 29 dicembre 2010, n. 26285, id., 2011, voce Unione europea e Consiglio d’Europa,           
n. 1044
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5. Conclusioni   

Sul punto, la Corte di Giustizia ha univocamente 
precisato che “la declaratoria dell’inadempimento, 
da parte di uno Stato membro, degli obblighi 
comunitari ad esso imposti implica, sia per le 
autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del 
medesimo Stato membro, per un verso, il divieto 
assoluto di applicare il regime di esenzione fiscale 
dichiarato incompatibile e, per l’altro, l’obbligo di 
adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare 
la piena efficacia del diritto comunitario (sentenze 
13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia 
(Racc. pag. 529, punto 7 della motivazione) e 
22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo 
(Racc. pag. 1839, punto 33 della motivazione)” 6. 

Quindi, le autorità amministrative possono, anzi 
sono obbligate, a procedere alla disapplicazione 
delle norme non conformi, qualora uno Stato 
membro sia incorso in una declaratoria di 
inadempimento.

È questo il caso delle sentenze della Corte di 
Giustizia in tema di subappalto?
La risposta è negativa.

Le sentenze della Corte di Giustizia, emesse in via 
pregiudiziale, costituiscono 
una regula iuris applicabile 
dal giudice nazionale in ogni 
stato e grado di giudizio, 
con la conseguenza che 
la sentenza della Corte di 
giustizia è fonte di diritto 
oggettivo. 

Quindi il giudice nazionale 
– quale giudice dell’Unione 
- è il soggetto deputato 
all’applicazione al caso 
concreto dalla corretta regola 
di diretto, procedendo alla 
disapplicazione della norma 
interna non conforme. 

Altro, invece, è il caso di una pronuncia emessa 
dalla Corte quale frutto della fase contenziosa di 
un ricorso per inadempimento promosso dalla 

Commissione Europea (ovvero da altro Stato 
membro), mosso a valle di una procedura di 
infrazione.  

Qualora lo Stato in causa non si conformi al parere 
nel termine fissato dalla Commissione emesso a 
seguito della chiusura della fase pre-contenziosa 
della procedura di inadempimento, la Commissione, 
ovvero lo Stato membro che abbia eventualmente 
avviato la procedura, sono legittimati a proporre 
ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea.

Se la Corte adita in via diretta, terminata la fase pre-
conteziosa della procedura di infrazione, dovesse 
decidere nel senso di riconoscere la violazione del 
diritto comunitario da parte dello Stato ritenuto 
inadempiente, quest’ultimo ha l’obbligo di porre 
immediatamente rimedio alla violazione accertata, 
anche attraverso le proprie emanazioni del potere 
esecutivo. 

La declaratoria di inadempimento è pertanto il 
provvedimento con cui viene sancita in via diretta 
la effettiva violazione del diritto comunitario. 

Solo dopo l’emanazione della citata declaratoria, 
anche le amministrazioni sono titolate a non 

applicare le norme non 
conformi. In assenza di 
tale declaratoria, però, il 
solo potere dello Stato che 
risulta legittimato a poter 
disapplicare una norma 
non conforme, dichiarata 
tale in via pregiudiziale, è il 
potere giudiziale, attraverso 
l’attività interpretativa e 
sussuntiva propria del potere 
pretorio quale strumento di 
risoluzione delle controversie. 

Le amministrazioni, invece, 
seguendo il ragionamento 
anzi tratteggiato, quale 
strumento del potere 

esecutivo, non potrebbero che applicare la norma 
nazionale non conforme, fino all’intervento 
adattivo del legislatore il quale non può “sottrarsi 

La declaratoria 
dell’inadempimento, 
da parte di uno Stato 

membro, degli obblighi 
comunitari ad esso 

imposti implica, sia per 
le autorità giudiziarie sia 

per quelle amministrative 
del medesimo Stato 

membro il divieto assoluto 
di applicare la norma 

dichiarata incompatibile

6. Corte giust. 19 gennaio 1993 causa C-101/91.
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all’obbligo di adattare la sua legislazione nazionale 
a quanto prescritto” (cfr. Corte giust. 25 ottobre 
1979, causa 159/78).

Venendo, quindi, al fronte italiano, la Repubblica 
Italiana, come noto, è costretta a fronteggiare 
l’ennesima procedura di infrazione europea avviata 
dalla Commissione Europea con n. 2018/2273, a 
mezzo della quale viene contestata la violazione 
delle direttive comunitarie da parte del vigente 
Codice dei contratti pubblici, anche e non solo, con 
riferimento al limite del subappalto.

Ad oggi, però, il citato procedimento istaurato dalla 
Commissione, è ben lungi dall’essere concluso e 
pertanto, rebus sic stantibus, alcuna declaratoria 
di inadempimento è stata promulgata nei confronti 
dell’Italia, circostanza che, secondo quanto sopra 
rassegnato, non sembrerebbe consentire alle 

amministrazioni pubbliche, quali emanazione del 
potere esecutivo, di procedere alla disapplicazione 
del limite, essendo tale potere, almeno fintanto che 
lo Stato italiano non sia dichiarato inadempiente 
a seguito della conclusione del procedimento 
di infrazione, appannaggio esclusivamente del 
giudice dell’Unione. 

Alla luce di quanto sopra rammentato, appare 
ancora più cogente l’esigenza di procedere in 
via legislativa ad una risistemazione del plesso 
normativo oggi stabilito dall’articolo 105 del d.lgs. 
50/2016, al fine di impedire, come stigmatizzato 
dall’Autorità Anticorruzione, che le singole 
amministrazioni predichino regimi giuridici in tema 
di subappalto in prassi amministrative difformi 
e variegate, foriere di un crescente motivo di 
contenzioso.
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Gli appalti nel sottosoglia nel DL 76/2020 e 
negli emendamenti di modifica
(dei lavori preparatori per la prossima
legge di conversione) 
di Stefano Usai 

IL
PUN
TO

Premesse

Il 17 luglio scorso, come noto,  è entrato in vigore 
il DL 76/2020 c.d. “Semplificazioni” (nel prosieguo 
solo DL) che introduce deroghe ed alcune rilevanti 
modifiche al Codice dei contratti.

L’impianto del provvedimento – limitando 
l’indagine alle novità per il sotto soglia appaiono 
piuttosto rilevanti e soprattutto, per certi versi, 

si potrebbe dire rivoluzionarie constatato 
l’abbandono (facoltativo) della gara pubblica 
a tutto vantaggio di procedure negoziate che 
costituiscono opzioni per i RUP delle stazioni 
appaltanti di non facile modulazione.

Ed a tal proposito, già si annuncia l’approvazione 
di un importante emendamento (per la legge di 
conversione) che risolve alcune questioni pratico/
operative e di cui si parlerà più avanti.



43

MediappaltiIl Punto

1. L’obiettivo del DL 

Lo scopo del decreto, che alimenta la c.d. 
decretazione emergenziale causata da Covid-19, 
viene enunciato chiaramente già nella prima 
parte del primo periodo dell’articolo 1 laddove si 
legge che “Al fine di incentivare gli  investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure  di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del  COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.  50,(…)”.

Il DL costituisce, in questo senso, una sorta 
di “risposta/riscontro” alle conseguenze (in 
particolare il rallentamento/
sospensione delle “attività” 
economiche anche connesse 
con il mondo degli appalti) 
determinate dalla pandemia 
e si pone quindi, con il 
provvedimento, l’obiettivo 
di velocizzare una ripresa 
anche economico/finanziaria 
del Paese. 

Per raggiungere detto scopo, 
semplificando, il legislatore 
ha previsto in deroga alle 
attuali opzioni disciplinate 
nell’articolo 36 del Codice 
(e nell’articolo 157) – nei 
rispettivi commi 2 - una forte 
contrazione della tipologia 
dei procedimenti utilizzabili 
nel sotto soglia rimettendo, 
comunque, al RUP anche 
la possibilità di determinarsi diversamente a 
condizione, però che giunga ad affidare l’appalto 
entro un termine fortemente contingentato. 

Ed è proprio quest’ultimo, il tempo dell’affidamento, 
che rappresenta il tratto profondamente innovativo 
del provvedimento in analogia, si potrebbe dire, 
con quanto previsto nella legge 241/90 che 
per l’adozione del provvedimento (espresso) 
finale del procedimento amministrativo impone 
normalmente costituito un tempo di 30 giorni.

Nel caso del DL in commento, il legislatore ha 
previsto – al di là delle innovazioni di cui si dirà 

utilizzabili in un range temporale compreso tra 
il 17 luglio 2020 e il 31 luglio 2021 (e secondo 
un recente emendamento appena approvato, 
e che entrerà nella legge di conversione, fino 
al 31 dicembre 2021) – ben tre termini per 
giungere all’affidamento (ben si potrebbe dire 
alla proposta di affidamento considerati i tempi di 
verifica sul possesso dei requisiti per giungere ad 
aggiudicazione vera e propria).

2. Il contingentamento dei tempi di 
affidamento

 
Più nel dettaglio, tra il primo ed il secondo articolo 
del DL si leggono ben tre termini entro cui il RUP 
deve giungere all’affidamento a pena di (non 

ben precisati) possibili danni 
erariali e responsabilità. 
Termini che decorrono tutti 
dalla data del provvedimento 
che avvia il procedimento 
ovvero dalla determinazione 
a contrarre.

Un primo termine riguarda 
l’ipotesi in cui il RUP – entro 
i 150mila euro – si determini 
ad utilizzare l’affidamento 
diretto “puro” o anche altre 
fattispecie di affidamento: in 
questo caso, il responsabile 
del procedimento dovrà 
giungere alla predisposizione 
della proposta di affidamento 
entro due mesi dalla data 
del provvedimento, come 
detto, che ha avviato la 
procedura.

Nel caso delle procedure negoziate (e quindi 
nell’ambito di importi pari o superiori ai 150mila 
euro fino all’intero sotto soglia comunitario, e ciò 
vale sia per servizi/forniture sia per i lavori, ai 
sensi dell’articolo 35 del Codice), ad affidamento 
il RUP vi deve giungere entro 4 mesi dalla data 
di avvio del procedimento. 

Nel caso di procedure sopra soglia (art. 2 del DL) – 
per il quale il legislatore fa salve le varie procedure 
ordinarie sia pur con termini del procedimento 
ridotti – il RUP deve giungere ad affidamento 
entro 6 mesi dalla data del provvedimento che 

L’impianto del 
provvedimento – limitando 

l’indagine alle novità per 
il sotto soglia appaiono 

piuttosto rilevanti e 
soprattutto, per certi 

versi, si potrebbe dire 
rivoluzionarie constatato 
l’abbandono (facoltativo) 

della gara pubblica 
a tutto vantaggio di 

procedure negoziate che 
costituiscono opzioni 

per i RUP delle stazioni 
appaltanti di non facile 

modulazione.
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avvia il procedimento. 

Non v’è dubbio che si tratti di una forte novità che 
costringe i vari attori del procedimento, ed in primo 
luogo il responsabile unico del procedimento, a 
strutturare procedure meno articolate di quelle 
consuete cercando di salvaguardare, al contempo, 
oggettività e trasparenza del procedimento.

Viene ad essere coinvolto, evidentemente, lo 
stesso responsabile del servizio e non a caso il 
comma 1 dell’articolo 4 prevede la modifica del 
comma 8 dell’articolo 32 in cui si puntualizza che 
“La mancata stipulazione del contratto nel termine 
previsto deve essere motivata con specifico 
riferimento all’interesse della stazione appaltante 
e a quello nazionale alla sollecita esecuzione 
del contratto e viene valutata ai fini della 
responsabilità erariale e disciplinare del dirigente 
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata 
per la mancata stipulazione del contratto nel 
termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 
9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, 
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la 
stipulazione del contratto. Le  stazioni appaltanti 
hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione 
della propria responsabilità civile derivante dalla 
conclusione del  contratto e dalla prosecuzione o 
sospensione della sua esecuzione.”

Un chiaro invito, quindi a giungere alla conclusione 
della procedura e ad una celere stipula del 
contratto.
In questo senso devono essere lette anche 
altre disposizioni come quella che generalizza la 
consegna anticipata dei lavori e dell’esecuzione 
del contratto d’appalto di servizi e forniture 
senza necessità di rispettare lo stand still (fatte 
salve pronunce del giudice che inibiscano questa 
possibilità).

Le novità appena sintetizzate pongono alcune 
perplessità pratico/operative su cui appare 
necessario – per dare un taglio pratico al 
contributo – soffermarsi.
In primo luogo, sulla perentorietà del termine 
(se davvero possa o meno definirsi un termine 
perentorio o solo indicativo) ed in secondo luogo 
la questione del momento da cui cominciano a 
decorrere i termini.

A parere di chi scrive, anche considerato che sulla 
questione tempo la stessa ANAC – con il recente 

provvedimento di commento/segnalazioni del DL 
76/2020 - sul tema “tempo” non è intervenuta; 
che tra gli emendamenti la parte in parola non ha 
finora subito modifiche e considerando lo stesso 
tono usato dal legislatore (concertato tra l’altro 
con il chiaro intendo del provvedimento che è 
proprio quello di velocizzare gli affidamenti), 
si deve ritenere che il termini in parola siano 
perentori a prescindere dalle modalità concrete 
utilizzate dal RUP (che utilizzi o meno la deroga 
prevista nelle norme) per giungere alla stipula del 
contratto.

Ciò sta a significare, che se nel sotto soglia – 
si pensi nell’ambito dei 150mila euro – il RUP 
si determinasse ad utilizzare un procedimento 
maggiormente articolato come una procedura 
negoziata formalizzata (ovvero con l’avviso 
pubblico a manifestare interesse) piuttosto che 
un affidamento “puro” (sostanzialmente senza 
confronto tra diversi operatori economici) o 
finanche un procedimento ad evidenza pubblica 
pur a termini ridotti, la questione non cambia: il 
RUP deve giungere ad affidamento – per evitare 
responsabilità varie (alcune neanche chiarissime) 
– entro i termini fissati dal DL 76/2020. Sempre 
che gli atti di avvio del procedimento vengano 
adottati nel range temporale attualmente preso 
in considerazione dal DL ovvero dal 17 luglio 2020 
fino al 31 luglio 2021.

Quanto appena annotato vale ovviamente 
anche per le procedure negoziate e quindi in 
relazione all’altro termine (di 4 mesi) previsto per 
affidamenti per importi da 150mila euro in su fino 
all’intero sotto soglia comunitario. 

Se il RUP si determinasse ad utilizzare in luogo 
della procedura negoziata, un procedimento ad 
evidenza pubblica per esigenze, ad esempio, 
di maggiore trasparenza, dovrà comunque 
valutare i termini entro cui giungere ad 
affidamento.

Inteso in questo senso, quindi, il termine apposto 
dal legislatore non può che essere letto come 
tentativo di scongiurare ulteriori “inerzie” e/o 
indecisioni del RUP che rallentino il procedimento 
di assegnazione dell’appalto. 

Si tratta, banalizzando, di un chiaro deterrente 
ad una tendenza eccessiva a burocratizzare 
(e di conseguenza a rallentare) la procedura 
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di assegnazione di una 
commessa. Tendenza 
a burocratizzare, che 
costituisce la principale 
accusa alla P.A. che avrebbe 
determinato la sostanziale 
inapplicazione/inattuazione 
del Codice, che trova (o 
troverebbe) fondamento nella 
scarsa attitudine del RUP (e 
dei burocrati in generale) 
ad assumersi responsabilità, 
a decidere rinviando sine 
die l’adozione dei vari 
provvedimenti connessi alla 
procedura di aggiudicazione.

Non a caso, in premessa è 
stata proposta l’analogia 
con quanto accade nel 
procedimento amministrativo 
generale (ex lege 241/90) in 
cui il contingentamento dei termini (di adozione 
del provvedimento espresso) rappresenta la tutela 
di un bene alla vita (il tempo dell’interessato) che 
viene tutelato a pena di responsabilità (anche) 
del responsabile del procedimento (si pensi alle 
fattispecie del danno da ritardo nel caso in cui la 
mancata adozione di un provvedimento positivo 
avvenga con ritardo rispetto ai termini ordinari). 
Sostenere tesi diverse non appare aspetto 
condivisibile. 

Nel senso che ritenere che la decisione del RUP (o 
la proposta del RUP al proprio 
dirigente/responsabile del 
servizio) di utilizzare una 
procedura di affidamento 
maggiormente consona al 
rispetto dei classici principi 
dell’evidenza pubblica e/o 
articolare in modo – che a 
questo punto deve essere 
considerato – abnorme e, per 
effetto di quanto, ritardare 
in modo significativo 
l’affidamento, non può 
affrancare il responsabile 
del procedimento da 
responsabilità (ad esempio 
per danno da disservizio) 
soprattutto se si riuscisse 
a dimostrare che il 

procedimento maggiormente 
articolato in realtà era 
totalmente inutile ed è stato 
avviato “semplicemente” 
per intenti meramente 
burocratici e per questa 
supposta tendenza all’inerzia 
e a non adottare gli atti.

L’innesto di un termine “finale” 
(almeno provvisoriamente) 
della procedura con la 
pretesa individuazione 
dell’affidatario, implica anche 
lo strutturarsi di un diverso 
dialogo istruttorio tra il RUP e 
gli altri interlocutori, in primis 
con il dirigente/responsabile 
del servizio, con i referenti 
dell’amministrazione (si pensi 
al ruolo dei politici negli enti 
locali) ma, evidentemente, 

anche con gli stessi collaborati rimessi al suo 
coordinamento.

È evidente, quindi, che per una celere conclusione 
delle procedure sarà necessario chiarire alcuni 
presupposti di partenza ed in particolare se le 
indicazioni fornite dal legislatore debbano o meno 
essere intese in modo perentorio. Solo da tale 
convinzione poi potrà partire il ragionamento 
sui procedimenti utilizzabili nel sotto soglia 
che, a questo punto (ed in particolare nel 
range temporale preso in considerazione dal 

provvedimento) diventano 
opzioni fisiologiche/ordinarie 
poste a disposizione del RUP 
per effetto di una precisa 
scelta del legislatore. 

   3. Il momento del 
decorso del termine

                 
Altra questione pratica che 
deve trovare un punto di 
incontro tra i vari RUP e quindi 
un immediato chiarimento 
(per evitare un approccio 
anarchico nell’attività 
contrattuale) è il previo 
chiarimento sul riferimento 
voluto dal legislatore per 

Un primo termine 
riguarda l’ipotesi in cui 
il RUP – entro i 150mila 
euro – si determini ad 

utilizzare l’affidamento 
diretto “puro” o anche 

altre fattispecie di 
affidamento: in questo 
caso, il responsabile 

del procedimento 
dovrà giungere alla 

predisposizione della 
proposta di affidamento 

entro due mesi dalla data 
del provvedimento, come 

detto, che ha avviato la 
procedura.

Il RUP deve giungere 
ad affidamento – per 

evitare responsabilità 
varie (alcune neanche 

chiarissime) – entro 
i termini fissati dal 

DL 76/2020. Sempre 
che gli atti di avvio del 

procedimento vengano 
adottati nel range 

temporale attualmente 
preso in considerazione 

dal DL ovvero dal 17 luglio 
2020 fino al 31 luglio 2021.
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cui il termine finale decorre dalla data del 
provvedimento di avvio del procedimento 
amministrativo.
In generale, senza stare a discorrere in modo 
teorico, non v’è dubbio che l’atto che avvia il 
procedimento sia la determina a contrarre (per 
gli enti locali l’articolo 192 del decreto legislativo 
267/2000). Determina a contrarre che contiene la 
prenotazione di impegno di spesa e che assicura 
la copertura finanziaria della procedura.

Un dubbio può sorgere nel caso in cui la determina 
a contrarre non venga adottata (si pensi al caso 
dell’affidamento diretto in cui l’atto di avvio e 
conclusione, per un paradosso, può coincidere o 
se si preferisce il primo può mancare ma non il 
secondo con cui si andrà ad adottare l’impegno 
di spesa). È chiaro che nell’affidamento diretto 
puro il problema potrebbe neppure porsi. Si può 
porre un problema nel caso in cui il RUP avvii, 
nonostante possa procedere con un affidamento 
diretto senza confronto, ad una formalizzazione 
come una indagine informale nel mercato 
elettronico o addirittura formale con l’adozione di 
un avviso pubblico a manifestare interesse. 

Questi “innesti” nel procedimento (dell’indagine 
informale e/o dell’avviso pubblico a manifestare 
interesse e/o dell’avviso 
a formulare la migliore 
offerta) implicano l’adozione 
– quasi a confermare gli 
atti – di una determinazione 
che potrebbe anche non 
assumere la configurazione 
della determina a contrarre 
(che ha un contenuto minimo 
indispensabile e, si ripete, la 
prenotazione dell’impegno 
di spesa). Il problema 
però non è tanto la 
configurazione dell’atto 
che avvia il procedimento 
ma la circostanza, 
evidentemente, che il 
procedimento sia stato 
avviato. Il termine  di 
decorrenza, quindi, coincide 
con questo momento. Si pensi, per fare un 
esempio pratico, al caso in cui l’affidamento 
diretto venga preceduto da una indagine informale 
in cui il RUP si limitasse a chiedere dei preventivi 
ad alcuni operatori: l’avvio del procedimento 

avviene nel momento dell’invio (tramite PEC, si 
deve ritenere) delle richieste. Nel caso di appalto 
infra 150mila euro, il RUP dovrà giungere ad 
individuare l’aggiudicatario entro due mesi da 
questo momento.

Si deve ritenere, per consentire al sistema di 
funzionare, che l’eventuale responsabilità del RUP 
possa desumersi solo nel caso di significativo 
ritardo e, come detto sopra, nel caso di 
utilizzo di una procedura assolutamente 
sproporzionata o irragionevole rispetto al 
tipo di affidamento e, soprattutto, ciò non 
risulti in alcun modo motivato.  

4. Le fattispecie di affidamento 

Come si annotava in premessa, la deroga – che 
riguarda il comma 2 dell’articolo 36 ed il comma 
2 dell’articolo 157 - per il sotto soglia si sostanzia 
nell’introduzione di due opzioni procedurali 
a vantaggio del RUP e che questo può utilizzare 
(si tratta di una facoltà non di un obbligo) 
esclusivamente nel range temporale preso in 
considerazione dal DL. Ovvero per atti, che 
avviano il procedimento di affidamento, adottati 
nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 (data di 

entrata in vigore del DL) ed il 
31 luglio 2021 (come detto, in 
fase di conversione si intende 
estendere questo periodo al 
31 dicembre 2021).

La prima fattispecie, 
comma 1, lett. a), prevede 
l’affidamento diretto puro per 
lavori e/o serivizi/forniture 
fino ai 150mila euro (per gli 
enti locali) e fino ai 139mila 
euro per le amministrazioni 
statali o che operano nel 
settore della difesa (ai sensi 
dell’articolo 35 del Codice). 
Importi che devono essere 
inferiori a tali cifre. Nel 
caso di specie, quindi, il 
legislatore ammette – come 

procedimento ordinario con una motivazione 
minima – l’affidamento diretto senza alcun 
confronto tra preventivi/operatori.

È chiaro che il procedimento deve essere 

In generale, senza stare 
a discorrere in modo 

teorico, non v’è dubbio 
che l’atto che avvia il 
procedimento sia la 

determina a contrarre (per 
gli enti locali l’articolo 

192 del decreto legislativo 
267/2000). Determina a 

contrarre che contiene la 
prenotazione di impegno 

di spesa e che assicura la 
copertura finanziaria della 

procedura. 
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assistito dai classici comportamenti “virtuosi” 
del RUP. Come anche annotato dall’ANAC (con 
il documento del 3 agosto 2020), è bene che il 
RUP svolga comunque almeno una indagine di 
mercato informale finalizzata anche a consentire 
di certificare la congruità del prezzo. Congruità 
che comunque può essere dimostrata con banche 
dati specifiche, con riferimento ad appalti simili 
svolte dalla stessa stazione appaltante o da altre 
limitrofe.

Tra i vari riferimenti istruttori, come anche l’ANAC 
ha ribadito, rimane fermo l’obbligo di effettuare 
la rotazione.

La circostanza che il comma citato non faccia 
alcun riferimento all’alternanza (a differenza del 
comma 2 dell’articolo 36) non consente in nessun 
modo di ritenere superato detto obbligo. È bene 
infatti annotare che la deroga apportata con il DL 
riguarda il comma 2 dell’articolo 36 (e comma 2 
dell’articolo 157) ma non anche il comma 1 dello 
stesso articolo che richiama i principi classici del 
procedimento e, tra questi, anche la rotazione. 
Come si evidenziava, in fase 
di lavori per la conversione 
del DL sono stati approvati 
rilevanti emendamenti. Tra 
questi, quello di maggior 
rilievo, è sicuramente la 
decisione di ricalibrare 
l’importo dell’affidamento 
diretto, almeno per servizi/
forniture compresi i servizi 
tecnici.

Il nuovo emendamento, 
che entrerà in vigore, 
ovviamente, solo con la 
legge di conversione prevede 
l’affidamento diretto fino a 
150mila euro solo per i lavori 
mentre l’importo viene dimezzato “per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione” e quindi 
fino, inferiore, ai 75mila euro. 

Da notare che tra gli emendamenti è prevista 
anche una modifica – e non una deroga - all’articolo 
36, comma 2, lett. a) con la previsione per cui 
nell’affidamento diretto non sarà più obbligatorio 
procedere con la pubblicazione dell’avviso sui 
risultati. 

5. Le procedure negoziate 

Il comma 2 del DL, ma la lettera b), è interamente 
dedicata agli appalti di importo compreso tra i 
150mila euro ed il sotto soglia comunitario.
Come anticipato, il legislatore struttura in questo 
caso una procedura negoziata simile a quella 
attualmente prevista nell’articolo 36 (dalla lettera 
c)) richiamando l’articolo 63 del Codice dei 
contratti e quindi la procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando. 

Più nel dettaglio, la norma prevede la possibilità di 
utilizzare la “procedura negoziata, senza bando, 
di cui  all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici,  ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di  operatori economici, 
per l’affidamento di servizi e forniture di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie 
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 
euro, ovvero di almeno dieci 
operatori per lavori di importo 
pari o superiore a 350.000 
euro e inferiore a un milione 
di euro, ovvero di almeno 
quindici operatori per lavori 
di importo pari o superiore 
a un milione di euro e fino 
alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. L’avviso sui 
risultati della procedura di 
affidamento contiene anche 
l’indicazione dei soggetti 
invitati”.

La particolarità, che rende l’operato del RUP non 
semplice è data dal fatto che l’indagine di mercato 
prevista per poter individuare gli operatori da 
invitare non è accompagnata dal riferimento 
su come debba essere espletata (sulle modalità 
di conduzione). Per intendersi non è chiaro se il 
RUP possa avviare una procedura negoziata con 
consultazione del mercato informale (giungendo 
anche a scegliere quasi discrezionalmente gli 
operatori da invitare) o se l’indagine debba essere 

Tra i vari riferimenti 
istruttori, come anche 

l’ANAC ha ribadito, 
rimane fermo l’obbligo di 
effettuare la rotazione. La 
circostanza che il comma 

citato non faccia alcun 
riferimento all’alternanza 
(a differenza del comma 

2 dell’articolo 36) non 
consente in nessun modo 
di ritenere superato detto 

obbligo.
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necessariamente formalizzata ovvero procedura 
dal classico avviso pubblico a manifestare 
interesse o dall’avviso pubblico a presentare 
direttamente la migliore offerta (sulla falsariga di 
un bando pubblico).

La questione può dirsi risolta, in primo luogo, 
dall’ANAC che con il documento del 3 agosto di 
commento al DL precisa che a tali procedure 
negoziate si applicano (si possono applicare) le 
linee guida n. 4. Linee guida che contengono sia 
il riferimento alla procedura 
negoziata “semplificata” 
con indagine informale 
sia quella formalizzata, 
preferibile nel caso di 
specie, con avviso pubblico.

L’aspetto, e ciò riveste 
un indubbio rilievo, verrà 
comunque risolto con 
la legge di conversione 
infatti, a tal riguardo, 
è stato approvato un 
emendamento che modifica 
il comma in commento 
con la prescrizione al RUP 
dell’obbligo di pubblicazione 
dell’avviso propedeutico 
all’indagine di mercato.    
  
Più nel dettaglio, la modifica 
(che ovviamente entrerà 
in vigore con la legge di 
conversione ma costituisce 
già un utile suggerimento al 
RUP anche nell’odierno) si 
sostanzia nell’espressione, 
secondo cui l’indagine di mercato viene preceduta 
dalla “previa pubblicazione di un avviso relativo 
all’avvio della procedura di affidamento”.

È chiaro, pertanto, che sotto il profilo pratico 
il suggerimento è proprio quello di avviare 
procedure negoziate, già in questo momento, 
utilizzando l’avviso pubblico fissando il tempo di 
pubblicazione in base all’importo dell’albo.

6. Rotazione e dislocazione territoriale

Le procedure negoziate si arricchiscono, però di 
un ulteriore vincolo istruttorio che il RUP deve 

ossequiare. Accanto all’obbligo della rotazione, il 
legislatore ha previsto che gli inviti debbano tener 
conto di una adeguata dislocazione territoriale. 
Richiamo che fa trapelare la preoccupazione 
del legislatore di evitare un concentramento 
territoriale degli inviti. Il problema è che un 
criterio indicato in questo modo non ha riferimenti 
pratici che indichino in che modo il RUP debba 
operare. Manca, in sostanza, come anche ha 
evidenziato l’ANAC, il riferimento territoriale 
(occorre evitare una concentrazione 

territoriale con 
riferimento alla 
provincia, alla regione 
etc).  

Inoltre, si può ritenere che se 
il RUP adotti una procedura 
sostanzialmente aperte 
– ovvero non scegliendo 
discrezionalmente gli 
appaltatori da invitare – 
così come non si applica la 
rotazione allo stesso modo 
non dovrà tener conto 
della diversa dislocazione 
territoriale.

Si tratterebbe, in sostanza, 
di criterio da applicare 
solo in caso di scelta 
discrezionale degli operatori 
da invitare, il problema 
però è la carenza di ogni 
riferimento applicativo ed al 
riguardo l’ANAC ha richiesto 
un intervento correttivo.  

 
7. Criteri di aggiudicazione nel sotto 
soglia

Di particolare rilievo, infine, è la disposizione in 
tema di criteri di aggiudicazione utilizzabili nel 
sotto soglia (comma 3, art. 1 del DL).
Il comma prevede, oltre alla facoltatività della 
richiesta della cauzione provvisoria, libertà 
assoluta sull’utilizzo dei criteri di aggiudicazione.

In particolare, l’inciso di riferimento recita che 
“Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, di non discriminazione e di 
parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 

Più nel dettaglio, la modifica 
(che ovviamente entrerà 
in vigore con la legge di 

conversione ma costituisce 
già un utile suggerimento al 

RUP anche nell’odierno) si 
sostanzia nell’espressione, 

secondo cui l’indagine di 
mercato viene preceduta 

dalla “previa pubblicazione 
di un avviso relativo 

all’avvio della procedura 
di affidamento”. È chiaro, 

pertanto, che sotto il profilo 
pratico il suggerimento è 
proprio quello di avviare 

procedure negoziate, già in 
questo momento, utilizzando 

l’avviso pubblico fissando 
il tempo di pubblicazione in 
base all’importo dell’albo. 
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all’aggiudicazione dei relativi appalti,  sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel 
caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo 
più basso, le stazioni appaltanti procedono 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’articolo 97, commi 2, 2- bis e 2-ter, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque.” 

È chiaro che per i servizi ad alta intensità di 
manodopera è bene che il RUP continui ad 

utilizzare il multi criterio.Inoltre si deve segnalare 
che in attesa della conversione in legge il 
comma è già stato modificato con l’innesto, 
all’interno del comma, del rispetto del 
comma 3 dell’articolo 95 ripristinando pertanto 
la primigenia del multicriterio rispetto al prezzo 
più basso che potrà essere utilizzato solo in 
situazioni specifiche. 

Rimane fermo l’obbligo di utilizzare l’esclusione 
automatica nel caso di appalto da aggiudicarsi 
al prezzo più basso. Previsione questa che ha 
suscitato non poche perplessità anche  da parte 
dell’ANAC visto le censure comunitarie in tema al 
nostro Paese.
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Decreto semplificazioni e contratti
pubblici alla luce delle modifiche
in sede di conversione
di Stefano de Marinis

IL
PUN
TO

1. Il rilievo del decreto 76 e la manovra 
del Governo ad esso associata

La conversione del decreto legge 16 luglio 2020, 
n.76, noto anche come 
decreto semplificazioni, 
conferma buona parte 
delle previsioni anticipate 
nell’intervento pubblicato in 
questa rivista nel mese di 
luglio, considerati i contenuti 
del testo approvato in questi 
giorni dal Senato con voto di 
fiducia, che la Camera potrà 
solo ratificare, data la necessità di concludere 
tutto l’iter parlamentare entro il 14 settembre.

Per quanto riguarda i contratti pubblici, ambito 
al quale si intende limitare questa prima analisi 
a caldo, il senso della manovra del Governo, pur 
con alcune limature che rischiano di non rivelarsi 
secondarie, resta infatti riconducibile a tre 
principali linee di intervento: sveltire gli affidamenti 

in genere; sbloccare gli appalti di lavori, specie 
se di importo significativo, sospesi; supportare 
in modo deciso un approccio diverso e proattivo 
di quanti sono chiamati ad operare sul fronte 

della spesa pubblica, onde 
superare il problema della 
cosiddetta amministrazione 
difensiva, definito anche 
blocco della firma.

Il tutto, principalmente 
tramite la previsione di 
modalità di intervento in 
deroga al vigente Codice dei 

contratti pubblici - di cui peraltro tuttora nulla si 
dice circa la sua futura sorte - giustificate con il 
protrarsi di un regime di emergenza che, profili 
sanitari a parte, pare ormai doversi certamente 
leggere anche in senso economico, visto il 
dichiarato obiettivo di chiudere il 2020 con un calo 
del PIL contenuto entro il 9%, cosa peraltro non 
facile da realizzare senza un forte rimbalzo della 
spesa pubblica nell’ultimo trimestre dell’anno.

Durata dei regimi in 
deroga allungata a tutto 
il 2021 per sostenere la 

ripresa economica con la 
domanda pubblica



51

MediappaltiIl Punto

Al riguardo, va rilevato in premessa come la 
versione finale del testo in conversione posponga 
l’arco temporale di durata dei diversi regimi in 
deroga disposti dal decreto, dal 31 luglio a tutto il 
2021; allo stesso modo rileva, per gli enti locali, il 
parallelo intervento operato dal cosiddetto decreto 
agosto (14 agosto 2020, n. 104) che assegna 
ulteriori fondi per progettazioni e lavori (art. 45 
e 46), da utilizzarsi nell’ambito del programma 
di pronta spesa avviato con la legge di bilancio 
per il 2019, e già rifinanziato quest’anno, che 
potrebbe dare buoni risultati in termini di rapido 
assorbimento ed utilizzo delle risorse da tradurre 
in cantieri e relativo indotto.

2. Le logiche originarie del decreto 
semplificazioni

Tornando, peraltro, al senso complessivo della 
manovra alla base del decreto semplificazioni, 
alla prima delle logiche sopra individuate si 
ascrivono: i) gli affidamenti diretti fino a 150.000 
euro, con un sub limite a 75.000 introdotto in 
sede di conversione per forniture e servizi, inclusi 
gli incarichi tecnici che ad essi risultano, a questo 
punto, del tutto equiparati; ii) la generalizzazione 
del ricorso alle procedure negoziate, ancorché 
con alcune modifiche da analizzare con attenzione 
apportate anche qui dalla legge di conversione, 
per importi pari o superiori a detti valori e 
fino alla soglia di operatività delle normative 
comunitarie; iii) la generalizzazione della 
gestione di tutte le procedure 
di affidamento a termini 
abbreviati; iv) l’introduzione 
di tempistiche massime per 
giungere all’individuazione 
degli affidatari delle 
commesse, unitamente 
all’obbligo di procedere alla 
stipula dei contratti anche in presenza di ricorsi 
giurisdizionali, laddove i giudici aditi non abbiano 
ritenuto, in base a parametri più restrittivi 
rispetto al passato, ancorchè addolciti in sede 
di conversione, di sospendere la procedura; v) 
la previsione di responsabilità specifiche, per la 
parte pubblica oltre che per quella privata, in caso 
di tardivo avvio delle attività esecutive.

Alla seconda è possibile ricondurre: i) la nuova 
restrittiva disciplina, peraltro riferita ai soli 
lavori di importo comunitario, riguardante i 

casi di sospensione delle attività esecutive, con 
conseguente risoluzione del contratto laddove 
una rapida ripresa degli interventi bloccati risulti 
non percorribile, incluso quando ciò dipenda 
da difficoltà finanziarie dell’appaltatore; ii) la 
possibilità di affidare il completamento delle 
opere sospese utilizzando la graduatoria di gara 
alle condizioni da ciascun concorrente offerte; 
iii) l’utilizzo, nei casi più rilevanti ed urgenti, 
dei poteri commissariali già previsti dal decreto 
“sbloccacantieri” 2019 (legge 14 giugno 2019, 
n.55), peraltro nell’occasione rivisitati.

Nel terzo si inquadrano: i) le novità in tema 
di responsabilità per danno erariale, che la 
escludono nel caso di colpa grave, ma solo 
relativamente a comportamenti di matrice attiva, 
non già per quelli omissivi; ii) la riscrittura della 
fattispecie riguardante il reato di abuso d’ufficio; 
iii) per i lavori, la rivisitazione dell’istituto del 
Collegio Consultivo Tecnico, destinato a dare 
pratico supporto alle amministrazioni chiamate 
a decidere, con indicazioni che, se applicate, 
escludono la responsabilità per danno erariale, 
altrimenti oggetto di valutazione, fatto salvo 
beninteso il caso di dolo.

Il senso della manovra si completa con le misure 
di sostegno economico già disposte da precedenti 
decreti legge, Cura Italia e Rilancio in particolare, 
che relativamente alla materia che qui riguarda 
erano intervenuti sull’istituto dell’anticipazione 
contrattuale, portandola dal 20 al 30% dell’importo 

contrattuale, rendendola 
peraltro concedibile anche 
laddove in passato esclusa 
o di fatto non utilizzata; ciò 
con l’ulteriore possibilità di 
fruirne da subito, anche in 
presenza della sola consegna 
in via d’urgenza, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del Codice, altro 
istituto reso di applicazione generale, superando 
il suo tradizionale carattere di eccezionalità.

Va, infine, aggiunto il cosiddetto SAL istantaneo, da 
corrispondersi entro 35 giorni dalla pubblicazione 
del decreto legge 76, adempimento questo da 
ritenersi peraltro già attuato.

Una manovra del Governo 
che non si esaurisce con 

il decreto 76
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3. Questioni aperte dalla conversione in 
legge

Venendo alle modifiche apportate dalla legge di 
conversione agli originari contenuti del decreto, va 
anzitutto osservato come alcuni di essi non fossero 
andati esenti da osservazioni critiche.

3.1 Le osservazioni sorte nell’iter di 
conversione

In particolare sotto il profilo delle possibili 
distorsioni che un approccio spiccatamente ispirato 
al fare, ed al far presto, avrebbe potuto generare 
sulle modalità di accesso al mercato, oltre al tema 
della non organicità di molte delle nuove regole 
rispetto a quanto fin qui recato dal Codice dei 
contratti.

A queste, devono aggiungersi le osservazioni 
riguardanti il regime delle responsabilità e, anche 
per quanto personalmente 
attiene, il totale silenzio sul 
tema del subappalto che, 
come è ai più noto, tuttora 
rappresenta l’elemento di 
maggiore distacco della 
disciplina nazionale rispetto 
ai testi comunitari, come 
testimoniano le tre condanne che la Corte di 
Giustizia ha inferto all’Italia tra settembre 2019 e 
gennaio 2020, di cui anche il Consiglio di Stato ha 
preso di recente atto (decisione 4832 del 29 luglio 
2020), ed alle quali tuttora non sembra volersi 
dare risposta diversa dal mantenimento dello 
status quo ante.

Procedendo con ordine, la disciplina degli 
affidamenti dei contratti di importo inferiore alla 
soglia comunitaria è quella che necessita di più 
approfondito commento.

A fronte di un’originaria impostazione che 
prevedeva chiaramente due casi: il primo, 
relativo ai contratti d’importo inferiore a 150.000 
euro, dove era possibile 
indistintamente procedere 
tramite affidamenti diretti; il 
secondo, riferito ai contratti di 
valore pari o superiore a tale 
importo, valevole fino al limite 
di operatività della disciplina comunitaria fissata 
per ciascuna tipologia di contratti, dove valeva la 

procedura negoziata senza bando, con invito ad 
un numero minimo di operatori fissato per legge 
in misura crescente a seconda dell’importo del 
contratto da affidare e conseguente pubblicizzazione 
ex post dei nominativi degli operatori invitati oltre 
all’aggiudicatario; la disciplina  fissata dalla legge 
di conversione al comma 2 dell’articolo 1 appare 
diversa e più complessa.

Il caso dell’affidamento diretto (lett. a) risulta 
circoscritto, per le forniture ed i servizi, ad importi 
inferiori ai 75.000 euro, mentre per l’utilizzo 
della procedura negoziata (lett. b) si introduce 
una previsione non del tutto chiara nella relativa 
portata, concernente l’obbligo di dare evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla 
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso 
nei rispettivi siti internet istituzionali.

Orbene, la lettura più semplice sembrerebbe esser 
quella della avvenuta sostituzione della procedura 

negoziata ordinaria, oggi 
disciplinata dall’articolo 63 del 
Codice, con ciò che in passato 
era la procedura negoziata 
previa pubblicazione di un 
bando di gara, di cui al d.lgs. 
n.163 del 2006 (articolo 
56), peraltro nel frattempo 

scomparsa anche dalle Direttive europee.

Se, infatti da un lato possono intendersi le ragioni 
di ciò che rappresenterebbe una sostanziale 
inversione di marcia della legge di conversione 
rispetto al decreto, legata all’esigenza di introdurre 
la pubblicità preventiva della singola gara anche 
per tali valori di affidamento onde ampliare le 
possibilità di concorso da parte degli operatori 
interessati, dall’altro non possono sfuggire i 
limiti, sotto il profilo squisitamente tecnico, che 
la soluzione legislativa adottata per perseguire 
l’ipotizzato obiettivo reca.

Appare infatti evidente che, se l’opzione bando/
avviso può essere congruente con il caso in cui 

gli operatori da invitare 
siano quelli che lo stesso 
articolo 1, comma 2, lettera 
b) del decreto considera 
come da individuarsi in 
base ad indagini di mercato, 

la previsione risulta incongrua laddove trovi 
applicazioni l’altra opzione prevista dalla legge 

Le modifiche riguardanti 
l’affidamento dei contratti 

sottosoglia comunitaria

Il ritorno della procedura 
negoziata con bando?
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per individuare gli operatori economici da invitare, 
e cioè la possibilità di attingendoli da elenchi, 
evidentemente precostituiti.

Se ne deve dedurre, oltre all’oggettiva incertezza 
del dettato legislativo che andrà in qualche modo 
sanata, che a meno di non vanificare la ragion 
d’essere di una disciplina speciale e semplificatoria 
per gli appalti di minor 
importo, la pubblicazione 
dell’avviso possa esser letta 
in modo generico, quale mera 
informativa dell’intento della 
singola stazione appaltante 
di procedere all’affidamento 
di un contratto tramite 
procedura negoziata, senza 
che da ciò discenda diritto alcuno ai fini dell’invito.

Diversamente, ovvero nell’attesa degli auspicati 
chiarimenti, ai fini della semplificazione e della 
possibilità di rispettare l’obbligo di concludere 
l’aggiudicazione entro due mesi, potrebbe esser 
più utile ricorrere ad un’ordinaria procedura aperta 
a termini abbreviati, peraltro già consentiti in via 
generale dall’articolo 8, comma 2, del decreto, 
non modificato sul punto in sede di conversione, 
posponendo l’apertura della documentazione 
amministrativa all’aggiudicazione, come consentito 
dall’articolo 1, comma 3, dello “sbloccacantieri” 
2019 già evocato.

Le scelte operate in sede di conversione nel 
sottosoglia appaiono foriere di dubbi anche con 
riferimento al caso degli affidamenti diretti, il cui 
ambito di pratico utilizzo rischia di tornare al di 
sotto del valore dei 40.000 
euro, per altro con domande 
ulteriori che a questo punto si 
aprono.

In tal senso va infatti 
osservato che una previsione 
secondo la quale l’avviso sui 
risultati della procedura di 
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla 
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori 
ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei 
soggetti invitati, non fa che riproporre i dubbi, 
peraltro superati dall’originaria formulazione del 
DL 76, in rapporto ai quali gli operatori richiesti 
della presentazione di preventivi allo scopo di 
confrontare condizioni diverse per l’affidamento 

diretto verrebbero considerati “invitati”, quindi 
assoggettati a tutti gli effetti al regime di rotazione 
che anche agli inviti si riferisce, con conseguenze 
preclusive ai fini del possibile coinvolgimento in 
procedimenti futuri.

La questione rileva sopratutto per quanti 
subiscono esiti infruttuosi dalle consultazioni, 

con tutti i problemi in grado 
di riverberarsi sulla attività 
delle stazioni appaltanti, a 
cominciare dalla mancata 
risposta di operatori economici 
in numero sufficiente ai 
fini degli affidamenti, per 
il rischio di non essere 
successivamente coinvolti, a 

prescindere dall’esito della procedura.

Ancora, aver previsto come non obbligatoria la 
pubblicità sotto soglia, peraltro da effettuarsi con 
le medesime modalità (indicazione dei soggetti 
“invitati”) fissate nei casi d’obbligo, ripropone il 
problema appena evidenziato anche nella fascia 
dei cosiddetti micro appalti, limitando anche qui la 
partecipazione specie nel caso di forniture e servizi 
non particolarmente diffusi sul territorio.

Ciò senza considerare il fatto che la definizione di 
invitato, che di regola implica l’esistenza di una 
gara formale, mal si concilia con procedure definite 
dalla legge come affidamenti diretti.

In sintesi, una delle principali innovazioni che 
il decreto semplificazioni aveva apportato 
alla disciplina del Codice dei contratti, quella 

riguardante gli affidamenti di 
importo inferiore alla soglia 
comunitaria, particolarmente 
utile per la pronta 
mobilitazione delle risorse 
(che come già detto ancora 
il decreto agosto mette a 
diretta disposizione degli enti 
locali per realizzare interventi 

di rapida attuazione), rischia di perdersi.

Le possibili distorsioni, ipotizzate a margine 
degli originari contenuti del decreto legge 76 
potevano forse prevenirsi senza alterare il quadro 
delle semplificazioni apportate, semplicemente 
estendendo la certificazione antimafia sotto 
l’attuale limite dei 150.000 euro e prevedendo 

Procedure aperte a termini 
abbreviati un’alternativa 

per accelerare gli 
affidamenti sottosoglia ?

Si ripropone il tema 
degli operatori da 

consultare ai fini degli 
affidamenti diretti: sono da 

considerarsi invitati?
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l’obbligo di applicare modalità di notarizzazione 
informatica dello svolgimento delle procedure 
adottate, onde permettere il successivo oggettivo 
controllo.

4. Le ulteriori innovazioni riferibili alla 
legge di conversione

Per quel che riguarda le altre modifiche apportate 
al decreto 76 in sede di conversione, è da rilevare 
l’innovazione alla disciplina dei ricorsi giurisdizionali 
(nuovo comma 4, lettera a), dell’articolo 4) che, ai 
fini della definizione del giudizio in sede cautelare, 
introduce una distinzione tra il caso in cui le parti 
richiedano congiuntamente di limitare la decisione 
all’esame di un’unica questione, e gli altri, dove 
occorre considerare le esigenze di difesa di tutte 
le parti in relazione alla complessità della causa.

Le altre modifiche non toccano i profili 
maggiormente caratterizzanti l’originario testo, 
di cui si è brevemente riferito in apertura, 
limitandosi, sugli aspetti generali, a disporre in 
prevalenza ritocchi.

4.1 Alcuni chiarimenti

Tra i principali chiarimenti viene ribadito l’obbligo 
di utilizzo dell’OEPV anche nei regimi in deroga 
(nuovo comma 3, dell’articolo 1), per affidare 
contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro 
aventi ad oggetto servizi sociali e di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad 
alta intensità di manodopera, servizi di ingegneria 
e architettura, gli altri servizi di 
natura tecnica e intellettuale, 
servizi e le forniture 
caratterizzati da notevole 
contenuto tecnologico o che 
hanno un carattere innovativo 
(casistica di cui all’articolo 
95, comma 3, del Codice dei 
contratti).

Viene altresì confermato (nuovo articolo 2 bis) 
che gli operatori economici possono partecipare 
agli affidamenti gestiti con procedura in deroga, 
anche in forma di raggruppamento temporaneo di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsione da 
considerarsi forse già implicita, se non, all’opposto, 
limitante.

Compongono l’ambito dei principali chiarimenti, 
anche la possibilità di deroga rispetto all’obbligo 
di sottoporre a dibattito pubblico determinate 
opere (nuovo comma 6 bis, dell’articolo 
8), l’aggiunta del dialogo competitivo tra le 
procedure utilizzabili, sempre nel regime in 
deroga, in questo caso applicabile per affidamenti 
di contratti al di sopra della soglia comunitaria 
(nuovo comma 2, dell’articolo 2), la precisazione 
di alcuni poteri commissariali già regolati dallo 
“sbloccacantieri” del 2019 (nuovo comma 1 bis, 
dell’articolo 9) e la scelta di riportare da 30 a 
60 giorni i termini per il rilascio della informativa 
liberatoria provvisoria, in materia di antimafia 
(nuovo comma 2, dell’articolo 3).

Altri interventi riguardano integrazioni 
dell’originario decreto su questioni di rilievo 
specifico.

Si rileva, infine, un più diffuso ambito di intervento 
del decreto, direttamente a modifica di alcuni 
contenuti del Codice dei contratti (nuovo comma 
5, dell’articolo 8), con prescrizioni che, quindi, 
costituiscono aggiornamenti destinati ad operare 
a regime, non già in un arco temporalmente 
circoscritto.

Tra queste, si segnala quanto destinato ad incidere 
sull’articolo 36, sempre in tema di disciplina 
dei contratti sotto soglia comunitaria, peraltro 
qui considerata nella sua applicazione generale 
che prescinde da regimi in deroga, dove viene 
disposto: a) l’obbligo, in luogo della precedente 
facoltà, di prevedere anche in tale contesto, 

l’applicabilità della normativa 
riguardante la cosiddetta 
clausola sociale, regolata 
dall’articolo 50 dello stesso 
Codice; b) la non obbligatorietà 
della pubblicazione dell’avviso 
sui risultati della procedura 
di affidamento per contratti 
di importo inferiore ai 40.000 
euro.

Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi 
d’imprese, l’articolo 48 del Codice viene modificato 
disponendo che, qualora il consorziato designato 
per l’esecuzione del contratto sia, a sua volta, un 
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 
b), sia tenuto anch’esso a indicare, in sede di 
offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ulteriori modifiche 
apportate al Codice dei 

contratti “a regime” 
su clausola sociale e 

consorzi d’imprese
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5. Conclusioni

Rispetto al quadro che emerge dal testo che 
complessivamente ci viene restituito dall’iter di 
conversione del decreto 76, sembra potersi dire, 
in prima approssimazione, che l’originaria azione 
del Governo potrebbe risultare in qualche modo 
appannata da disposizioni che non figuravano 
nella logica originaria dell’intervento (ad esempio 
l’allungamento delle tempistiche per la conclusione 
del processo di VIA, disposta dal nuovo comma 1, 
lettera f), dell’articolo 50).

Le indicazioni operative che seguiranno potranno 
senz’altro contribuire a fugare il dubbio, o a 
renderlo certo, ed in questo senso occorrerà 
attendere, per lo meno, la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della legge.
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TAR Campania, Sez. I, 01/09/2020, n. 3713

Commissari di gara e legittimità di espressione di punteggio identico

“... la regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che 
essa sia stata uniforme per tutti i commissari, atteso che “la coincidenza di giudizi non costituisce infatti 
un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza 
di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, in difetto di disposizioni che prevedano la 
segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3994/2017 e Sez. 
V, n. 1428/2014)” (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2429 e n. 324/2020).”

Consiglio di Stato, Sez. V, 26/08/2020, n. 5228

La mancata ostensione di un pregresso illecito anteriore al triennio pur non costituendo causa automatica 
di esclusione si ritiene rilevante, a fini espulsivi, non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della 
stazione appaltante, il quale va a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto 
omesso

“Vale premettere, in termini generali, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, 
Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2019, n. 8480) ha già posto in risalto come, ai sensi dell’art. 80, comma 
10, d.lgs. n. 50 del 2016, “il periodo di esclusione per grave illecito professionale consistito nelle significative 
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, in applicazione diretta della direttiva 2014/24/UE, art. 57, § 7, ha 
durata triennale dalla data del fatto, vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di 
risoluzione unilaterale” con la precisazione che “il triennio va computato a ritroso, dalla data del bando alla 
data del fatto” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576; in senso diverso, cfr. peraltro Cons. Stato, 
sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530). Il principio risulta affermato anche in relazione a fattispecie anteriori 
all’entrata in vigore del d. lgs. n. 56 del 2017 ... la mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante 
– a fini espulsivi – non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della stazione appaltante, il quale va 
a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso.
Nel caso di specie, coincidendo il fatto omesso con una pregressa condotta in sé non rilevante a fini 
escludenti, difettano senz’altro i presupposti dell’illecito in relazione alla corrispondente omissione nella 
prospettiva – qui in esame – della «falsa dichiarazione o falsa documentazione» ovvero della esibizione di 
«dati o documenti non veritieri».”
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Consiglio di Stato, Sez. III, 19/08/2020, n. 5140

Conseguenze derivanti dalle difformità dell’offerta tecnica

“È principio pacifico, invero, che le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto 
proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante per il contratto 
da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione 
del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo 
necessario per la stipula del contratto (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 26/02/2019 , n. 1333; Cons. 
Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926) ... Parimenti nemmeno è possibile ovviare alle divisate carenze 
strutturali dell’offerta tecnica ricorrendo, come pur prospettato dall’appellante, ad un approfondimento 
istruttorio, atteso che le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne 
incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato , sez. 
V , 13/02/2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice.”

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/8/2020, n. 5026

Il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on/off” non esclude la possibilità che tra gli 
offerenti si svolga comunque un effettivo confronto concorrenziale, ove siano definiti criteri di valutazione 
sufficientemente selettivi

“I criteri a struttura binaria, incentrati sul principio “on/off”, consentono alla stazione appaltante di definire 
gli elementi tecnici valorizzabili per valutare il merito tecnico di ciascuna offerta e di prevedere, in relazione 
a ciascun elemento, l’assegnazione di un punteggio predeterminato, non graduabile discrezionalmente. 
Pertanto, ove l’offerente soddisfi l’elemento tecnico oggetto di valutazione, potrà procedersi all’attribuzione 
del punteggio (“on”); in caso contrario, nessun punteggio potrà essere riconosciuto (“off”). 
Tale tipologia di criteri non può, di per sé, ritenersi incompatibile con la disciplina vigente in materia di 
offerta economicamente più vantaggiosa. 
Difatti, in primo luogo, non è riscontrabile un’apposita previsione normativa che imponga alla stazione 
appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l’esercizio di un potere 
discrezionale in fase applicativa, all’atto della valutazione delle singole offerte acquisite in sede 
procedimentale.... il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on/off”, di per sé, seppure 
limiti la capacità progettuale e organizzativa del singolo concorrente, precludendo agli offerenti la possibilità 
di modulare, sotto il profilo qualitativo, la propria proposta e imponendo una sola risposta binaria (si/no) 
in corrispondenza dei criteri valutativi all’uopo valorizzati nella documentazione di gara, non esclude la 
possibilità che tra gli offerenti si svolga comunque un effettivo confronto concorrenziale, ove siano definiti 
criteri di valutazione sufficientemente selettivi, a fronte dei quali, pertanto, non può ritenersi certo che tutti 
i concorrenti soddisferanno gli elementi tecnici richiesti.”  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 30/7/2020, n. 4858

La riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge comporta la necessità di redistribuire le quote

“... Invero, una volta consentita la modifica riduttiva della compagine del raggruppamento nei casi 
previsti dai commi 17 ss. dell’art. 48 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sorge l’esigenza – prima ancora 
logica che giuridica – di attribuire la quota dell’impresa uscita dal raggruppamento a quelle superstiti. 
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In altri termini, la facoltà di riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge – connotati dal 
carattere oggettivo e imprevedibile degli eventi sopravvenuti alla presentazione dell’offerta, legittimanti 
la modifica – comporta la necessità di redistribuire le quote. Ed infatti, i commi 17 e 19 dell’art. 48, nella 
versione applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, non prevedono affatto che la quota della 
nuova mandataria debba esattamente corrispondere a quella precedente, ma richiedono unicamente che 
l’operatore economico subentrante abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori oggetto dell’appalto. 
Opinando diversamente, le quote di qualificazione e di esecuzione della mandataria originaria e di 
quella subentrante (originaria mandante) dovrebbero essere identiche sin dall’origine (ossia, sin dalla 
presentazione dell’offerta), il che condurrebbe sostanzialmente ad un’inammissibile interpretatio abrogans 
della disciplina che ammette le modifiche soggettive, di fatto imponendo in via cautelativa la costituzione di 
raggruppamenti sovrabbondanti e così immobilizzando inutilmente (e dunque irragionevolmente) i fattori 
produttivi aziendali di molte imprese....”

TAR Roma, Sez. II-quater, 28/07/2020, n. 8821

“È da ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le 
condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche 
qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente”

“In corrispondenza al paragrafo 1 dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, l’art. 80, comma 1, elenca 
tassativamente i reati, la condanna per i quali comporta obbligatoriamente l’esclusione della impresa dalla 
gara.
Ciò, tuttavia, non significa che le ulteriori ipotesi di reato previste dalla legge penale non abbiano rilievo: 
in relazione al paragrafo 4 dell’art. 57 citato, l’art. 80, comma 5, lett. c) consente alla stazione appaltante 
di escludere il concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità....Posto che esse sono una spia altamente indicativa della sussistenza di profili, 
in capo al concorrente, meritevoli di valutazione (la presunta violazione della norma penale costituisce 
la più grave rottura della legalità, anche alla luce del carattere di extrema ratio che essa riveste), è da 
ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne 
penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex 
specialis di gara non lo stabilisca espressamente (Cons. Stato, n. 7749 del 2019).
È ovvio, infatti, che la stazione appaltante non è in grado, di regola, di ricostruire i fatti da cui desumere il 
grave illecito professionale, ove essi non siano stati segnalati dal concorrente: questi ha perciò l’obbligo di 
indicarli, e viene infatti escluso se presenta dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), o se 
ometta le informazioni dovute (art. 80, comma 5, lett. c-bis).
Ne segue il cd. principio di omnicomprensività della dichiarazione, che deve farsi carico di fornire “quante 
più informazioni possibili” (Cons. Stato, n. 5142/18), purché pertinenti, in linea astratta, rispetto al giudizio 
della stazione appaltante in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, n. 5136 del 
2018).”

Consiglio di Stato, Sez. III, 29/7/2020, n. 4811

La riapertura/proroga del termine di presentazione delle offerte necessita di adeguata pubblicità: In caso 
di procedura telematica la mera pubblicazione dell’avviso sul sito internet non è adeguata nè sufficiente

“La norma impone che della riapertura/proroga del termine di presentazione delle offerte la stazione 
appaltante fornisca adeguata pubblicità “attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso 
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l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara … nonché attraverso ogni altro strumento che 
la stazione appaltante ritenga opportuno”... Nell’interpretare la riportata formulazione deve ritenersi che 
l’attivazione di iniziative aggiuntive alla sola pubblicazione sul sito internet ricada nell’alveo di una valutazione 
discrezionale della stazione appaltante. A non diverse conclusioni induce la presenza della congiunzione 
“nonché”, la quale altro non fa che introdurre una clausola generale che suggella il carattere “elastico” 
della soluzione di volta in volta rimessa, sul punto, al giudizio di “opportunità” dell’amministrazione....
Peraltro, se è pur vero che la modulazione degli strumenti aggiuntivi alla pubblicazione sul sito è rimessa 
allo scrutinio discrezionale dell’amministrazione, ciò non toglie che la scelta in concreta operata possa 
essere vagliata - sia pure nei limiti del sindacato sull’eccesso di potere - nel suo stesso fondamento di 
“adeguatezza ed opportunità”, alla luce dei generali principi di leale cooperazione e proporzionalità e, 
quindi, secondo i paradigmi di “buona fede” e “correttezza”, enucleabili dal più ampio concetto di “buon 
andamento” della funzione amministrativa...Tanto vale, a maggior ragione, all’interno di procedure 
telematiche caratterizzate da termini particolarmente ristretti e nelle quali risulta fondamentale l’utilizzo di 
modalità idonee e coerenti per comunicare lo svolgimento delle operazioni di gara, onde evitare di imporre 
ai concorrenti degli oneri di diligenza sostanzialmente sproporzionati, che possono condurre alla loro 
estromissione per omissioni facilmente evitabili e, quindi, all’ingiustificata compromissione del principio 
della massima partecipazione....Nel caso di specie, deve ritenersi che la sola mera pubblicazione dell’avviso 
sul sito internet non si sia rivelata adeguata e sufficiente a ritenere adempiuto l’obbligo di pubblicità 
imposto dalla richiamata norma, ed a tanto si sovviene in quanto: i) l’inserimento dell’avviso telematico di 
per sé non ne garantisce l’immediata conoscenza da parte dei destinatari - i quali potrebbero mancare di 
accedere al sito o farlo tardivamente, una volta decorso inutilmente il termine; ii) l’eventualità di un simile 
inconveniente nel caso de quo assumeva specifica concretezza proprio in virtù del carattere esiguo della 
posticipazione del termine (...); iii) di contro, l’attivazione di un ulteriore canale di comunicazione avrebbe 
comportato per la stazione un impegno aggiuntivo ed un correlato sacrifico assai modesti (l’invio di una 
pec), del tutto coerente con le indicazioni contenute nel disciplinare di gara (ove si prevede chiaramente, 
all’art. 2.3, che le comunicazioni tra committente e concorrente avvengano tramite piattaforma e con 
l’ausilio di “notifiche all’indirizzo PEC … indicato dai concorrenti nella documentazione di gara”); iv) l’inoltro 
di comunicazioni individuali si sarebbe posto in linea consequenziale ai precedenti contatti con i quali gli 
stessi concorrenti avevano, poco tempo prima, segnalato il guasto e sollecitato la controparte pubblica a 
fornire indicazioni sulle modalità di riattivazione del sistema.”

Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 462 DEL 27 maggio 2020
PREC 73/2020/L-F

Contratto misto e requisiti di partecipazione

“...l’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i 
requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto. 
Ciò non comporta, tuttavia, un divieto assoluto di ricorso al subappalto: dal combinato disposto degli 
artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto 
facoltativo; inoltre, non sembra potersi escludere che in relazione a ciascuna categoria di prestazione 
oggetto dell’affidamento, il concorrente possa ricorrere al cd. subappalto qualificante purché risulti in 
possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege 
per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile e, in 
ogni caso, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014....”
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Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N.353 DEL 22 aprile 2020
PREC 62/2020/L/PB

“l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che 
presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia”

“l’Autorità si è di recente, nuovamente, pronunciata sulla questione chiarendo che «Il legislatore, nella 
nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 […], ha cristallizzato il principio in base al 
quale l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte 
che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato 
anche in una procedura sotto soglia nella quale la lex specialis prevede il meccanismo dell’esclusione 
automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice, nell’ambito delle quali le offerte 
“accantonate” vanno considerate come offerte ammesse alla gara da assoggettare al meccanismo 
dell’esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui non operi l’esclusione”

Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 299 DEL 1 aprile 2020
PREC 46/20/F

“nella formula bilineare di attribuzione del punteggio economico, le variabili Ai, Amax e Asoglia fanno 
riferimento al valore dei ribassi, inteso come differenza tra la base d’asta e l’offerta, e non al valore 
dell’offerta”

“L’art. 11 (Aggiudicazione della fornitura) del disciplinare di gara prevede, ai fini della determinazione 
del punteggio economico, l’utilizzo del metodo bilineare secondo la formula indicata dall’Autorità nelle 
Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente piuÌÂ€ 
vantaggiosa”, ovvero:
Ci (per A≤A)= X * Ai /Asoglia  
Ci (perAi >Asoglia)= X+(1−X) * [ (Ai – Asoglia ) / (Amax – Asoglia) ]
Come noto, si tratta di una formula, o meglio della combinazione di due formule, che si caratterizza per 
attribuire punteggi linearmente crescenti fino ad un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo 
più limitato, scoraggiando in tal modo offerte con ribassi eccessivi, che vedono assegnarsi un punteggio 
incrementale ridotto, e di limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in 
termini di prezzo.
Nelle richiamate Linee guida, l’Autorità ha chiarito il significato delle variabili nei termini seguenti:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) piuÌÂ€ conveniente
La combinazione delle due formule, una per le offerte recanti un ribasso pari o inferiore ad un valore soglia 
individuato nella media dei ribassi offerti, e l’altra per le offerte recanti un ribasso superiore, è costruita 
per “premiare”, seppure con un andamento non lineare, i ribassi offerti, intesi come differenza tra la base 
d’asta e l’offerta, per cui, maggiore è il ribasso, maggiore è il punteggio conseguito.
Se, come ha inteso fare la stazione appaltante, si sostituisce, nelle variabili Ai, Amax e Asoglia, al valore dei 
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ribassi, il valore delle offerte, si ottiene il risultato opposto, e logicamente e giuridicamente incompatibile 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di attribuire il punteggio maggiore a chi ha 
presentato l’offerta (e non il ribasso) maggiore.
Nel caso in esame, in realtà, come si evince dalla tabella allegata ai verbali, la stazione appaltante ha 
utilizzato il valore dell’offerta, nelle variabili Ai e Asoglia, nella formula applicata alle offerte pari o inferiori 
alla media delle offerte, mentre nella formula per le offerte superiori al valore soglia, non ha utilizzato 
come Amax l’offerta maggiore, come sarebbe stato coerente con la struttura della formula, ma l’offerta 
minore (in quanto offerta più conveniente). In tal modo ha mitigato solo parzialmente l’effetto “perverso” 
di penalizzazione delle offerte più basse (Interdata ha evitato di ottenere il punteggio minore) ma ha 
introdotto un ulteriore elemento di incongruità rispetto alla logica della formula.”
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A.
D.

R.

A Domanda 
Rispondiamo 2 Un concorrente è sempre obbligato 

al rispetto delle clausole sociali 
inserite nel bando di gara?

Le c.d. clausole sociali inserite all’interno degli 
atti di gara, formulate in maniera elastica e 
non rigida, non vincolano l’aggiudicatario ad 
applicare il contratto collettivo del precedente 
aggiudicatario imponendo, al subentro nel 
contratto d’appalto, l’assorbimento e l’utilizzo 
nell’esecuzione dello stesso dei soci lavoratori 
e dei dipendenti del precedente aggiudicatario, 
rimettendo all’operatore economico concorrente 
finanche la valutazione in merito all’assorbimento 
dei lavoratori impiegati dal precedente 
aggiudicatario. Solo se formulata in questi termini, 
la clausola sociale è conforme alle indicazioni della 
giurisprudenza amministrativa secondo la quale 
l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali 
del precedente appalto va contemperato con la 
libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di 
organizzare il servizio in modo efficiente e coerente 
con la propria organizzazione produttiva, al fine 
di realizzare economie di costi da valorizzare a 
fini competitivi nella procedura di affidamento 
dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 
2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 
29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; 
III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 
2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 
maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; 
III, 30 marzo 2016, n. 1255). [TAR Campania, 
(Sezione Seconda) N. 02143/2020 01.06.2020]. 
Le clausole del contratti collettivi che disciplinano 
il “cambio appalto” con l’obbligo del mantenimento 
dell’assetto occupazionale e delle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche vincolano 
l’operatore economico, non già in qualità di 
aggiudicatario della gara, ma solo se imprenditore 
appartenente ad associazione datoriale firmataria 
del contratto collettivo; a queste condizioni, 
infatti, la clausola, frutto dell’autonomia collettiva, 
ove più stringente, prevale anche, sulla clausola 
contenuta nel bando di gara. (Consiglio di Stato, 
sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148)

1
In un ente locale, è sufficiente 
adottare un provvedimento a 
contrarre, per avviare una procedura 
di gara?

È necessario che la spesa prevista dal 
provvedimento a contrarre sia già stata approvata 
e stanziata in bilancio. Al riguardo l’articolo 191, 
comma 1, del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267), stabilisce che: “Gli enti locali 
possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno 
contabile registrato sul competente programma 
del bilancio di previsione e l’attestazione della 
copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 
5”.
Inoltre al comma 4 si specifica che “Nel caso in 
cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in 
violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 
3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 
controprestazione e per la parte non riconoscibile 
ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra 
il privato fornitore e l’amministratore, funzionario 
o dipendente che hanno consentito la fornitura. 
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto 
effetto si estende a coloro che hanno reso possibili 
le singole prestazioni”.
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3 Il concorrente quando può ritirare la 
propria offerta?

Prima che decorra il termine per la presentazione 
delle offerte, il concorrente ha facoltà di ritirare 
l’offerta presentata. Trascorso il suddetto termine 
l’offerta è vincolante per il tempo indicato nel bando 
- o, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni 
(art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50/2016). Secondo 
consolidata interpretazione giurisprudenziale 
(soprattutto riferita all’omologo art. 11, comma 6, 
del previgente d.lgs. n. 163/2006), la ratio della 
norma  è quella di mantenere ferma l’offerta per 
tutto il periodo di presumibile durata della gara 
(Consiglio di Stato, 25 febbraio 2013 n. 1169) e il 
termine di validità dell’offerta è configurabile come 
durata del vincolo di irrevocabilità dell’offerta 
(Consiglio di Stato, 11 agosto 2015, n. 613), 
che va quindi considerata alla stregua di una 
proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. 
(TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 11 giugno 2014 
n. 230). L’Anac, ha ritenuto che l’irrevocabilità 
dell’offerta, e la conseguente inaccoglibilità di 
una revoca anticipata rispetto al termine fissato 
preventivamente nel bando, sia giustificata da 
ragioni di interesse pubblico e trovi la propria ratio 
nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle 
pubbliche gare (Parere di precontenzioso n. 80 del 
16 maggio 2012; cfr., in termini, anche Consiglio 
di Stato n. 1786 del 19 aprile 2007).

5 Per l’esecuzione anticipata del 
contratto, è necessario che la fase di 
verifica dei requisiti sia conclusa?

Si. Come disciplinato all’art. 32 c.7 del del Dlgs 
50/2016 la procedura di verifica dei requisiti è 
propedeutica all’efficacia della aggiudicazione. Solo 
dopo è possibile passare alla stipula del contratto 
e, nei casi disciplinati dal comma 8 (.....ipotesi di 
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per 
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei 
casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe 
un grave danno all’interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari) del medesimo articolo, 
avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

6
Il termine dilatorio previsto dall’art. 
32, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 viene 
prorogato o sospeso per effetto 
della sospensione feriale dei termini 
processuali contemplata dall’art. 54, 
c. 2, del d.lgs. 104/2010? 

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.lgs. n. 
50/2016 il contratto non può essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 
Stante l’assenza di un’espressa disposizione 
al riguardo, il termine dilatorio (cd. stand still) 
previsto dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 
non subisce alcuna proroga o sospensione per 
effetto della sospensione feriale dei termini 
processuali prevista dal 1° agosto al 31 agosto di 
ciascun anno.

4 Negli appalti di lavori il possesso 
della certificazione di qualità deve 
essere attestato soltanto dalla SOA?

È l’attestazione SOA, in base all’art. 84, comma 
4, lettera c), del Codice dei contratti, a dare 
conto anche dell’esistenza della certificazione di 
qualità, ma non per questo una certificazione di 
qualità aggiornata, ma non ancora “integrata” 
nell’attestazione deve essere ritenuta irrilevante.
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9

Quali provvedimenti deve 
assumere la Stazione Appaltante 
se un concorrente presenta nella 
documentazione amministrativa 
autocertificazioni redatte a nome 
dell’amministratore delegato e con 
firma autografa dello stesso ma 
firmate digitalmente da un soggetto 
terzo?

Qualora un concorrente sottoscriva le 
autocertificazioni con firma autografa, senza 
allegare un valido documento di identità, non è 
da ritenersi valida l’apposizione della firma anche 
se le stesse siano state firmate digitalmente da 
un soggetto diverso dal dichiarante, né tanto 
meno rileva la circostanza che il soggetto che ha 
firmato digitalmente abbia poteri di firma perché 
persona diversa dal dichiarante. In presenza, 
pertanto, di siffatta irregolarità, riscontrata in fase 
di apertura della busta amministrativa, la stazione 
appaltante si ritiene debba attivare il soccorso 
istruttorio per far apporre la firma digitale al 
soggetto che ha reso le dichiarazioni. Se invece 
il concorrente ha redatto le dichiarazioni in forma 
analogica sottoscrivendole, corredandole di copia 
di valido documento di identità e trasformandole 
in pdf. sarebbe in ogni caso garantita l’autenticità, 
l’integrità e la validità dell’atto.  I riportati 
adempimenti, infatti, sono conformi al combinato 
disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 
1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) 
D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle prime 
disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del 
regime giuridico in materia di autocertificazione, 
mentre la norma da ultimo menzionata – prevista 
nel codice dell’amministrazione digitale – 
consente l’inoltro per via telematica alle P.A. delle 
dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, 
sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla 
copia del documento di identità”.

8
Il Responsabile Unico del 
Procedimento può delegare alla 
Commissione giudicatrice la verifica 
dell’offerta anomala?

La verifica dell’offerta anomala rientra 
nella competenza del RUP il quale, negli 
appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, può in concreto 
delegare il relativo apprezzamento, di carattere 
eminentemente tecnico, proprio alla commissione 
giudicatrice, in considerazione della posizione che 
questa riveste nel procedimento di gara, in quanto 
composta da “esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto”. Quel che conta 
in concreto è la condivisione finale, da parte del 
responsabile del procedimento, della valutazioni 
espresse dalla commissione (Tar Lazio, Roma, 
Sez. II Ter, 03/ 07/ 2020, n. 7648)

7
L’inadeguatezza dell’offerta 
tecnica rispetto al progetto a base 
di gara determina l’esclusione 
dell’operatore economico dalla gara 
o la penalizzazione nell’attribuzione 
del punteggio?

Nelle gare pubbliche le difformità essenziali 
nell’offerta tecnica, che rivelano l’inadeguatezza 
del progetto proposto dall’impresa offerente 
rispetto a quello posto a base di gara, legittimano 
l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la 
mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione 
del punteggio da assegnare, in quanto determinano 
la mancanza di un elemento essenziale per la 
formazione dell’accordo necessario per la stipula 
del contratto (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 
10.07.2020 n. 4450)



65

MediappaltiIn Pillole

IN
PIL

LOLE

Discrezionalità valutativa della stazione 
appaltante e dichiarazioni rese dagli 
operatori economici 
di Giuseppe Croce

Dando un’occhiata ad ampio spettro sulle pronunce 
giurisprudenziali recenti, ne emergono alcune 
meritevoli di nota che focalizzando l’attenzione 
sulla valutazione discrezionale operata dalla 
stazione appaltante e correlativa riduzione degli 
spazi di esclusione degli operatori economici dalla 
procedura di gara.

Merita certamente rilievo la pronuncia del Consiglio 
di Stato, Adunanza Plenaria, del 28 agosto 2020, 
n.16, la quale, esprimendo i seguenti principi di 
diritto, modula l’accezione indicativa del termine 
“escludono” posto in apertura del comma 5 
dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, rendendo altresì tra 
loro complementari le lettere c-bis) (nell’attuale 
stesura dell’art. 80 comma 5) e f-bis) (residuale 
rispetto alla prima). Così si esprime l’Adunanza:

– la falsità di informazioni rese dall’operatore 
economico partecipante a procedure di affidamento 
di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei 
provvedimenti di competenza della stazione 
appaltante concernenti l’ammissione alla gara, 
la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è 

riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) 
[ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei 
contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;

– in conseguenza di ciò la stazione appaltante 
è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e 
affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima 
disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

– alle conseguenze ora esposte conduce anche 
l’omissione di informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione, 
nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto 
di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o 
dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente 
incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore 
economico;

– la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice 
dei contratti pubblici ha carattere residuale e si 
applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in 
quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della 
medesima disposizione.1

1. Dall’applicazione dei principi ora enunciati l’appello principale va accolto, per cui, in riforma della sentenza 
del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 846 del 
2019, va annullata l’esclusione dalla gara disposta nei confronti della società appellante. 
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La Corte nell’analizzare il rapporto tra lettera c) 
(ora c-bis) dell’art. 80 comma 5 del Codice) e lett. 
f-bis). ha posto l’accento sul rilievo per il quale 
i documenti e le dichiarazioni sono comunque 
veicolo di informazioni che l’operatore economico 
è tenuto a dare alla stazione appaltante e che 
quest’ultima a sua volta deve discrezionalmente 
valutare per assumere le proprie determinazioni 
nella procedura di gara.

Affermata dunque un’identità di oggetto tra 
le lettere c) e f-bis) in esame, dall’esame dei 
rispettivi elementi strutturali si ricava anche 
una parziale sovrapposizione di ambiti di 
applicazione, derivante dal fatto che entrambe 
fanno riferimento a ipotesi di falso. Per dirimere 
il conflitto di norme potenzialmente concorrenti 
sovviene allora il criterio di specialità (art. 15 
delle preleggi), in applicazione del quale deve 
attribuirsi prevalenza alla lettera c), sulla base 
dell’elemento specializzante consistente nel fatto 
che le informazioni false, al pari di quelle fuorvianti, 
sono finalizzate all’adozione dei provvedimenti 
di competenza della stazione appaltante 
«sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e 
concretamente idonee ad influenzarle. Per effetto 
di quanto ora considerato, diversamente da quanto 
finora affermato dalla prevalente giurisprudenza 
amministrativa, l’ambito di applicazione della 
lettera f-bis) viene giocoforza a restringersi alle 
ipotesi – di non agevole verificazione – in cui le 
dichiarazioni rese o la documentazione presentata 
in sede di gara siano obiettivamente false, senza 
alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate 
all’adozione dei provvedimenti di competenza 
dell’amministrazione relativi all’ammissione, la 
valutazione delle offerte o l’aggiudicazione dei 
partecipanti alla gara o comunque relativa al 
corretto svolgimento di quest’ultima, secondo 
quanto previsto dalla lettera c).

Interessante in tal senso anche la sentenza del 
Tar Puglia-Bari, Sez. III, 10 agosto 2020, n. 1084 
nella quale, focalizzando l’attenzione sull’obbligo 

dichiarativo dei concorrenti e ausiliari degli stessi, 
emerge che:

“... nelle gare pubbliche tutti i soggetti che a 
qualunque titolo concorrono all’esecuzione di 
appalti pubblici, anche in veste di prestatori di 
requisiti nell’ambito dell’avvalimento, devono 
essere in possesso dei requisiti morali di cui 
all’art. 80 dlgs 50/2016 (art. 89 comma 3dlgs 
50/2016). Ne consegue che l’omissione della 
dichiarazione predetta (in difetto di una vera e 
propria dichiarazione falsa), pur non comportando 
l’automatica esclusione dalla gara, ha tuttavia 
impedito all’Amministrazione di valutare la 
rilevanza in concreto della fattispecie risolutoria, 
al fine di formulare il giudizio circa affidabilità 
dell’operatore economico.

Non rileva che la risoluzione sia stata giudizialmente 
contestata all’operatore economico.2

Rileva invece che la delibera ANAC n. 1008 del 
11 ottobre 20173 (c.d. Linee Guida n. 6) abbia 
disposto che gli operatori economici, ai fini della 
partecipazione alle procedure di affidamento, sono 
tenuti a dichiarare, mediante modello DGUE, tutte 
le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la 
loro integrità o affidabilità4.

L’obbligo dichiarativo si estende altresì anche 
all’applicazione della custodia cautelare a carico 
del rappresentante legale della società in relazione 
ai reati di presunta falsità ideologica commessa dal 
pubblico ufficiale in atti pubblici, presunta attività 
di gestione dei rifiuti non autorizzata e di presunta 
truffa ai danni della compagnia assicurativa.

Spetta, solo alla Stazione Appaltante il potere 
di apprezzamento delle condotte dell’operatore 
economico che possono integrare un “grave 
illecito professionale”, dal momento che 
qualsiasi condotta contra legem, ove collegata 
all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé 
potenzialmente idonea ad incidere sul processo 

2. Il Tribunale, poi, non ignora che secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, affinché possa 
ritenersi integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016, è 
necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal Casellario 
informatico dell’ANAC (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 4266/2018).
3. Versione originaria risultante dalla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.
4. In termini, Consiglio di Stato, n. 1527/2019.
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decisionale rimesso alle Stazioni Appaltanti con 
riferimento all’affidabilità dei concorrenti, non 
rilevando, peraltro, la distinzione tra società e 
soggetti per il tramite dei quali la prima opera ai 
fini della valutazione di affidabilità di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Roma, 
sez. III, 28/01/2020, n.1139).

Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, 
pertanto, l’adempimento diligente, ex art. 
1176, comma 2, c.c., dell’obbligo dichiarativo 
imponeva certamente di denunciare le predette 
vicende penali alla stazione appaltante, in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione (ex 
multis, T.A.R. Milano, sez. IV, 09/03/2020, n.576, 
T.A.R. Potenza, sez. I, 28/02/2020, n.173).

Di qui la sussistenza della dedotta violazione 
dell’art. 80, comma 5 lett. c), del d.l.gs n. 
50/2016, con conseguente fondatezza della 
relativa censura ed illegittimità dell’ammissione 
della ricorrente principale alla procedura di gara 
per violazione degli obblighi informativi, con 
la doverosa precisazione che valutazione circa 
l’effettiva affidabilità dell’impresa (sia quanto alla 
rilevanza della risoluzione contrattuale e sia delle 
vicende penali contestate) è sottratta al sindacato 
del g.a, trattandosi di potere amministrativo non 
ancora esercitato.

Si richiama da ultimo, in questa brevissima 
indagine retrospettiva, il Consiglio di Stato, 
sez. IV, 05.08.2020 n. 4937 nella quale viene 
tracciata un’ampia ed accurata disamina delle 
questioni valutative in tema di obblighi dichiarativi, 
rammentando che il quadro interpretativo 
è frammentario e non univoco, tanto da 
ricomprendere altresì, un filone giurisprudenziale 
che interpreta l’ultimo inciso l’art. 80, comma 5, 
lett. c), attribuendogli il rigoroso significato di 
una norma di chiusura, che impone agli operatori 
economici di portare a conoscenza della stazione 
appaltante tutte le informazioni relative alle proprie 
vicende professionali, anche non costituenti cause 
tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 
2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 

novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, 
n. 6787)5

In senso parzialmente diverso, si è, tuttavia, 
osservato che siffatto generalizzato obbligo 
dichiarativo, senza la individuazione di un 
generale limite di operatività, “potrebbe rilevarsi 
eccessivamente oneroso per gli operatori 
economici, imponendo loro di ripercorrere a 
beneficio della stazione appaltante vicende 
professionali ampiamente datate o, comunque, 
del tutto insignificanti nel contesto della vita 
professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 
luglio 2019, n. 5171; Id., V, 3 settembre 2018, n. 
5142).

La necessità di un siffatto limite generale di 
operatività deriva, del resto, dall’art. 57, § 7 
della Direttiva 2014/24/UE, che ha, per giunta, 
fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza 
del grave illecito professionale, in ciò seguita 
dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal 
parere della Commissione speciale del Consiglio 
di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che 
ha affermato, tra altro, la diretta applicazione 
nell’ordinamento nazionale della previsione di cui 
al predetto paragrafo.

Per tal via, la più recente giurisprudenza si è 
orientata alla individuazione anzitutto di un limite 
temporale all’obbligo dichiarativo, ancorato alla 
postulata irrilevanza di illeciti commessi dopo il 
triennio anteriore alla adozione degli atti indittivi 
(cfr., tra le varie, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 
1605)”6.

Tale limite risulta oggi recepito anche dal diritto 
positivo nazionale atteso che il surriportato 
comma 10 bis dell’art. 80 del Codice dei Contratti, 
stabilisce espressamente che “nei casi di cui 
al comma 5, la durata della esclusione è pari a 
tre anni, decorrenti dalla data di adozione del 
provvedimento amministrativo di esclusione 
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla 
data di passaggio in giudicato della sentenza”, con 
formulazione applicabile, in via di interpretazione 

5. In senso parzialmente contrario, e.g. Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n. 
2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266.
6. Cfr. da ultimo, TAR Lazio, sez. II – ter n. 4917 del 2020; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, n. 1605 del 2020, 
n. 5171 del 2019, n. 2895 del 2019.
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estensiva, “a tutte le ipotesi di grave illecito 
professionale (e, quindi, pure a quelle correlate 
all’emissione di una sentenza di condanna non 
automaticamente ostativa ex art. 80 comma 
1 d. lgs. n. 50/16”, trattandosi di applicazione 
“coerente con il richiamo della disposizione ai “casi 
di cui al comma 5” da intendersi in senso generale 
e, quindi, comprensivo anche di tutte le ipotesi 
di “grave illecito professionale” qualunque ne sia 
la causa” (TAR Lazio, sentenza n. 4917 del 2020, 
cit.).

Peraltro, come già accennato, la giurisprudenza 
amministrativa, alla stregua dell’esegesi fornita 

dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di 
Giustizia Sezione IV, 24 ottobre 2018, C-124/17), 
ha ritenuto, anche nella vigenza del testo dell’art. 
80 comma 10 d. lgs. n. 50/16 antecedente alle 
modifiche introdotte dal d. l. n. 135/18 (che non 
prevedeva alcun limite temporale di rilevanza 
delle fattispecie costituenti possibili gravi illeciti 
professionali), che la direttiva 24/2014/UE fosse, 
in parte qua, direttamente applicabile nel nostro 
ordinamento (cfr., da ultimo Cons. Stato n. 
1605/2020, cit., e, prima ancora, il parere della 
Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 
2286/2016 del 26 ottobre 2016 espresso in 
relazione alle linee guida Anac n. 6/2016).
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Oggi ha una motivazione in più per 
seguire i nostri seminari. Sosteniamo 
insieme Save the Children: 10 euro 
della sua iscrizione li destiniamo al 
sostegno di bambini a distanza.
Ci aiuti in questo progetto.
Grazie Un nuovo obiettivo: un senso profondo!

SEMI

NA
RI

i seminari in 
programma 2020

A causa della complessa situazione che 
si è creata in seguito alla diffusione del 
Covid-19, e nel rispetto delle attuali 
indicazioni del Governo, il calendario
dei corsi è in aggiornamento continuo.

Per conoscere le date aggiornate visitate
il sito www.mediaconsult.it


