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1. gli appalti tra semplificazione, “sblocca Italia”, e frenetico inter-
ventismo legislativo.

Nel periodo 2014-2015 non è mutato l’assetto del codice dei contratti, in attesa 
del recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, ma 
certo non sono mancate le innovazioni normative, figlie di una consolidata 
prassi “interventista” del legislatore, che spesso determinano effetti disorga-
nici sulla spinta delle contingenze. 

Tra i provvedimenti che possiamo definire di “minore” impatto si può ri-
cordare il decreto legge 28 marzo 2014 n. 471 che modifica la disciplina dei 

1 Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazz. Uff. 28 marzo 2014, n.73), convertito con mo-
dificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in Gazz. Uff. 27 maggio 2014, n. 121), ha disposto (con 
l’art. 12, commi 1, 4 e 5) la modifica dell’art. 37, comma 11; (con l’art. 12, comma 8) l’abrogazione 
del comma 13 dell’art. 37; (con l’art. 12, comma 10) la modifica dell’art. 37, comma 13.
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raggruppamenti temporanei di imprese attraverso disposizioni volte, da 
una parte, a sopprimere il principio di corrispondenza tra quote di parte-
cipazione e quote di esecuzione dei lavori affidati a un raggruppamento e, 
dall’altra, a ridefinire la disciplina dei requisiti minimi di qualificazione 
che devono essere posseduti dagli operatori economici riuniti in raggrup-
pamento temporaneo o in un consorzio estendendola al settore dei servizi e 
delle forniture.

Le disposizioni in commento hanno soppresso anche per gli appalti di la-
vori il principio di equivalenza tra quote di partecipazione e quote di ese-
cuzione2, attraverso: a) l’abrogazione del comma 13 dell’art. 37 del d.lgs. 
163/2006; b) la sostituzione del comma 2 dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010. In 
base alla nuova formulazione, il raggruppamento orizzontale può pertanto 
stabilire liberamente la ripartizione delle quote di partecipazione da indicare 
in sede di offerta, purché siano rispettati i limiti consentiti dai requisiti di qua-
lificazione posseduti dall’associato/consorziato. Inoltre, dette quote possono 
essere modificate in corso di esecuzione del contratto, previa autorizzazione 
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qua-
lificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Resta fermo che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla 
mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 
nella misura minima del 10 per cento, e che la mandataria, in ogni caso, as-
sume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 

È peraltro sancita expressis verbis l’immediata applicabilità delle disposizio-
ni introdotte, anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino 
già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché, 
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai 
contratti in cui siano già stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte3.

Infine, l’agevolazione prevista in relazione ai requisiti di qualificazione per 
l’affidamento degli incarichi di verifica dei progetti è estesa da 3 a 5 anni dalla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui al d. P.R. 207/20104. 

Di un certo rilievo è anche il decreto legge 24 aprile 2014 n. 665 per quan-

2 Si tratta di un principio già abrogato per gli appalti di servizi e forniture dall’art. 1, comma 
2-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.

3 Art. 12, comma 10, d.l. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014. 
4 Art. 12, comma 11, che modifica della disposizione transitoria di cui all’articolo 357, comma 

19, del d.P.R. 207/2010.
5 Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95), convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in Gazz. Uff. 23 giugno 2014, n. 143), ha dispo-
sto (con l’art. 9, comma 4-bis) la modifica dell’art. 83, comma 1, lettera n); (con l’art. 9, comma 
4) la modifica dell’art. 33, comma 3-bis, (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 
66, comma 7 e l’introduzione del comma 7-bis all’art. 66; (con l’art. 26, commi 1-bis e 1-ter) la 
modifica dell’art. 66, commi 7 e 7-bis; (con l’art. 26, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 122, 
comma 5 e l’introduzione del comma 5-bis all’art. 122; (con l’art. 26, commi 1-bis e 1-ter) la mo-
difica dell’art. 122, commi 5 e 5-bis. Per un’analisi delle novità introdotte, v. G. Ferrari, Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale: primi commenti al d.l. 66/2014, in www.lineeavcp.it, 
5 maggio 2014.
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to concerne la disciplina della pubblicazione dei bandi per lavori superiori 
a 500.000 euro nonché della pubblicazione telematica di avvisi e bandi e, so-
prattutto, per le nuove norme in tema di soggetti aggregatori delle stazioni 
appaltanti.

Il nuovo sistema centralizzato delineato dall’art. 33, comma 3-bis, del 
Codice, fa sì che sia la sola centrale unica a rivestire la qualifica di “am-
ministrazione aggiudicatrice”, quale soggetto che acquista forniture o ser-
vizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, 
o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture 
o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudi-
catori6. 

Trentamila stazioni appaltanti sono troppe, si sente ormai ripetere.
Ed in effetti come si può ritenere di preferire un modello basato su una 

più ampia discrezionalità, se gli enti aggiudicatari sono nella maggior parte 
inadeguati all’esercizio delle complesse funzioni pubbliche richieste?

L’argomento è di decisivo rilievo. 
Come noto, per gestire adeguatamente il processo di acquisti pubblici sono 

necessarie diverse professionalità che difficilmente si ritrovano nelle attuali 
strutture. In particolare, le carenze interne sono relative alle seguenti compe-
tenze: giuridico/normativo (normativa, regolamenti interni, bandi ecc.), tec-
nico/merceologico (specifiche tecniche dei beni/servizi acquistati, mercato di 
fornitura, ecc.); economico/gestionali (monitoraggio della spesa, analisi dei 
consumi, gestione informatica delle procedure, ecc.); pianificazione della spe-
sa (“progetto di servizio”, omogeneizzazione dei fabbisogni, ecc.).

Inoltre, con riferimento alla fase progettuale, laddove il progetto viene re-
datto dagli stessi dipendenti delle stazioni appaltanti, che sono in genere co-
stretti a dividere il tempo a disposizione tra l’istruttoria delle pratiche di routi-
ne e la progettazione di opere pubbliche, è stato osservato un frequente ricorso 
alle varianti in corso d’opera, con il consequenziale notevole incremento dei 
costi derivanti anche dal frequente contenzioso, legato inevitabilmente alle 
carenze dei progetti posti a base di gara. 

Ne deriva, da un lato, il rallentamento dell’istruttoria, con inevitabili rifles-
si negativi sull’economia del Paese e, dall’altro, una progettazione non sem-
pre in linea con gli standard di qualità, che alimenta il contenzioso e i ritardi 
nella realizzazione delle ‘opere pubblicche7. 

Il problema ovviamente si pone anche in Italia per il controllo e la verifica 
pubblica dei progetti redatti dai professionisti privati e la norma che di recen-
te ha attribuito l’esame di tutte le varianti all’ANAC appare un po’ velleitaria, 
in carenza delle necessarie competenze.

6 In dottrina, v. G. Fidone, F. Mataluni, L’aggregazione dei soggetti aggiudicatori di contratti 
pubblici fra ragioni di integrità, specializzazione e riduzione della spesa, in Foro Amm. CdS, 2014, 11, 
pp. 2995 ss.; G. M. Racca, Le prospettive dell’aggregazione nell’amministrazione dei contratti pubblici, 
in www.apertacontrada.it, 2014. 

7 Audizione sulla revisione della normativa degli appalti pubblici e delle concessioni in vista 
del recepimento delle nuove direttive europee in materia della Rete professioni tecniche, Camera 
dei deputati, 23 giugno 2014. 
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Per avere un’idea delle dimensioni e della complessità organizzativa del 
public procurement8 occorre considerare che per gestire solo i 140 miliardi di 
euro di acquisti di beni intermedi, sono necessarie più di 20.000 risorse ade-
guatamente formate ed organizzate.

Come è emerso anche nel corso delle audizioni sulla legge delega (v. infra), 
le nuove direttive europee 23/24/25/2014/UE rendono ancora più impor-
tante l’organizzazione e la professionalità delle stazioni appaltanti in quanto 
ne aumentano la discrezionalità e rendono necessarie nuove e più complesse 
valutazioni (di impatto ambientale e sociale, del ciclo di vita del prodotto, del 
“rischio operativo”, ecc.). 

Per gestire una macchina di queste dimensioni occorrono un’organizza-
zione e una strategia adeguate, caratterizzate da un approccio sistemico e in-
tegrato.

La strategia di razionalizzazione della spesa deve basarsi su un insieme 
di azioni combinate e coordinate, che agiscano sui tre livelli del sistema degli 
acquisti pubblici italiani: centrale di acquisto nazionale, centrali di acquisto 
territoriali, direzione acquisti di enti/amministrazioni9.

D’altronde l’Italia acquista in modo centralizzato solo il 5 per cento del 
totale, ossia meno della metà della media europea.

È significativo anche il dato secondo cui solo il 2,3 per cento delle gare 
vengono vinte da imprese estere, a dimostrazione della scarsa internaziona-
lizzazione dei mercati italiani, e ciò anche per carenza di competenze.

Tuttavia qualche azione è stata di recente avviata per aggregare l’offerta e 
ridurre il numero degli enti aggiudicatori.

Come noto, l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha individuato i soggetti 
aggregatori (pari a 35), di cui fanno parte: la Consip, una centrale di commit-
tenza per ciascuna Regione, se costituita, ed altri soggetti che operano quali 
centrali di committenza.

La stessa norma ha poi previsto che i soggetti che svolgono attività di cen-
trali di committenza10, possono richiedere all’Autorità nazionale anticorruzio-
ne l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori.

8 Amplius, F. Baldassarre, A. S. Labroca, Public procurement: gli acquisti pubblici fra vincoli 
giuridici e opportunità̀ gestionali, Milano, 2013.

9 A. Botto, Il codice dei contratti pubblici visto dalla prospettiva europea. Criticità e proposte, rela-
zione al Convegno «Il diritto degli appalti pubblici all’alba delle nuove direttive comunitarie», Camera 
dei deputati, Sala del Mappamondo, 15 novembre 2013, secondo cui «basta pensare alle economie di 
scala che possono ottenersi accorpando i centri di spesa e alla specializzazione della committenza 
che si affina man mano che aumenta l’esperienza “sul campo”. Inoltre, solo stazioni appaltanti di media o 
grande entità possono contemplare al loro interno le necessarie professionalità richieste per svolgere attività 
altamente qualificate. Solo una lettura “ideologica” del testo costituzionale può poi imputare la frammen-
tazione della committenza alla logica federalistica del sistema, poiché ciò che deve essere garantito agli enti 
territoriali è che siano autonomi nelle scelte politiche di sviluppo delle aree di rispettiva competenza, non 
che debbano acquistare autonomamente le matite e le stampanti per operare! Infine (last but non least), i 
tempi di ristrettezza finanziaria per il bilancio pubblico che stiamo vivendo non consentono più di mol-
tiplicare gli uffici addetti all’acquisizione di beni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni. Senza 
scomodare Occam e il suo rasoio, basti ricordare che le esigenze di contenimento della spesa pubblica non 
possono non rimodellare anche gli stessi centri di spesa, accorpandoli e riqualificandoli in termini di qualità 
ed efficienza.» Ex art. 33 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

10 Ex art. 33 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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Con decreto del Presidente del Consiglio, sono stati inoltre definiti i requi-
siti per l’iscrizione, i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di 
beni e di servizi ed è stato istituito un Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, 
coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del tavolo dei 
soggetti aggregatori e in ragione delle risorse a disposizione, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano individuano le categorie di beni e ser-
vizi nonché le soglie al superamento delle quali si dovrà ricorrere a Consip o 
ad altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

Gli enti obbligati a ricorrere ai soggetti aggregatori sono le amministrazioni 
centrali e periferiche, le Regioni e gli enti regionali, i consorzi, le associazioni, 
gli enti del servizio sanitario nazionale, i Comuni non capoluogo di Province.

È pure prevista l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori delle Città 
Metropolitane, istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del d.lgs. 17 
settembre 2010, n. 156, delle Province, delle associazioni, unioni e consorzi di 
enti locali.

Questi soggetti devono svolgere l’attività di centrale di committenza, con 
carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento 
dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i beni e 
servizi dei relativi enti locali. 

La stessa “sopprimenda” Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare 
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, 
di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e pro-
cedure selettive come previsto dalla legge n. 56/2014.

È sufficiente questa pur intensa e lodevole azione?
A nostro avviso la risposta deve essere negativa.
I rimedi messi in campo sono ancora di soft law, basati per lo più su mec-

canismi volontari, utili ma non risolutivi al fine di realizzare un sistema 
pubblico in grado di gestire le notevoli complessità degli appalti e delle con-
cessioni sulla scorta del modello cd. “franco-americano”, due ordinamenti 
assai diversi tra loro ma entrambi basati su forti uffici pubblici skill intensive 
services.

In Italia occorre, a nostro avviso, affrontare il problema, nella fase del re-
cepimento delle direttive, promuovendo un serio sistema di accreditamento 
delle stazioni appaltanti, sulla base di risorse disponibili, strutture, professio-
nalità, capacità di gestione dei processi. I tempi di riordino del nostro (caotico) 
federalismo sono troppo lunghi. 

Alcune consolidate esperienze internazionali spingono in questa direzio-
ne11.

Attraverso un meccanismo standard di autovalutazione prima e di valu-
tazione da parte di un ente terzo, poi, è possibile sviluppare un sistema di 

11 Sul fenomeno della centralizzazione della committenza F. Di Lascio, La centralizzazione 
degli appalti, la spending review e l’autonomia organizzativa locale, in Giornale Dir. Amm., 2014, 2, 
pp. 205 ss. Nell’ambito più generale delle politiche europee, si rinvia a L. Mascali, Il ruolo della 
centralizzazione della committenza nella nuova fase di programmazione europea, in www.lineeavcp.it, 
30 giugno 2014. 
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certificazione di qualità “scalare” che abilita le stazioni appaltanti alle fun-
zioni di public procurement in relazione ai requisiti (e ai punteggi certificati) 
effettivamente posseduti12.

Chi non ha strutture, competenze, capacità sufficienti ricorrerà alle stazio-
ni abilitate.

Chi è certificato, ad esempio, solo per forniture o servizi sotto soglia, dovrà 
rivolgersi ad un ente certificato per il sopra-soglia, ecc.. 

Non tutti potranno fare tutto, le funzioni complesse delle stazioni appal-
tanti dovranno finalmente essere “amministrativamente sostenibili”, tanto 
più se si vorranno recepire le maggiori responsabilità ad esse affidate dalle 
nuove direttive europee.

Il nuovo testo della legge delega, attualmente all’esame del Parlamento, va 
esattamente in questa direzione stabilendo il principio della «razionalizzazione 
delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione 
delle stazioni appaltanti, prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito 
dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’ef-
fettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri oggettivi». 

Tra i provvedimenti legislativi del 2014 va anche ricordata la legge 31 mag-
gio 2014, n. 8313, che ha introdotto specifiche misure “di accelerazione” in fa-
vore degli interventi urgenti sul sito archeologico-monumentale di Pompei 
che prevedono deroghe al codice dei contratti pubblici per gli interventi di 
particolare urgenza. 

1.1. L’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ma le innovazioni legislative di maggior rilievo nel 2014, unitamente alle nor-

12 Secondo un noto studio prodotto da PWC London Economics, Ecorys, prodotto per la Com-
missione Europea nel marzo 2011, con il titolo Public Procurement in Europe: Cost and effective-
ness. A study on procurement regulation, il processo di accreditamento dell’ente/amministrazione 
e del buyer pubblico si basa su un’attività di valutazione e miglioramento continuo, legato sia 
al possesso di requisiti predeterminati che alla valutazione dei risultati. A livello internazionale 
esistono varie esperienze di accreditamento di enti/amministrazioni pubbliche e di buyer pub-
blici, basate su un processo di valutazione continua del possesso di requisiti professionali ed 
organizzativi. Il National Institute of Governmental Purchasing, fondato nel 1944, raggruppa 2600 
agenzie di Public Procurement negli U.S.A. ed in Canada, in rappresentanza di 16000 buyer pub-
blici; supporta e promuove la professione dei buyer pubblici attraverso sistemi di certificazione 
della qualità. Attraverso un ente indipendente, lo Universal Public Procurement Certification Council 
rilascia ai buyer pubblici certificazioni di qualità (ad es. il Certified Professional Public Buyer) che at-
testano il superamento di programmi formative e le competenze professionali dei partecipanti. Il 
Chartered Institute of Purchasing e Supply, fondato nel 1932, rappresenta la più grande associazione 
internazionale di addetti specializzati nel procurement e nella supply chain; definisce gli standard 
della professione sia per i buyer che per le agenize di Procurement. Rilascia 5 certificazioni di qua-
lità (ad es. Advanced diploma in procurement and supply) che sono riconosciute internazionalmente e 
che garantiscono l’elevato livello professionale di chi ne è in possesso. Anche in Italia dovremmo 
andare, con decisione, lungo questa direzione.

13 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazz. Uff. 31 maggio 2014, n. 125), convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (in Gazz. Uff. 30 luglio 2014, n. 175), ha disposto 
(con l’art. 2, comma 1, lettera c-bis)) la modifica dell’art. 75, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, let-
tera c)) la modifica dell’art. 48, comma 2;. (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 
204, comma 1.
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me del c.d. Sblocca Italia di cui si dirà in seguito, sono state introdotte con il 
decreto legge 24 giugno 2014 n. 9014. 

Innanzitutto, deve essere evidenziato il contenuto dell’art. 19 del decreto 
che ha previsto la soppressione dell’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei suoi compiti e 
delle sue funzioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione. All’Autorità sono 
state inoltre attribuite nuove funzioni finalizzate a prevenire e a contrastare 
la corruzione tra cui la ricezione di notizie e segnalazioni di illeciti, nonché 
all’applicazione di sanzioni in caso di omessa adozione da parte delle am-
ministrazioni degli atti di pianificazione in materia di corruzione e traspa-
renza.

Un’importante innovazione, disciplinata dall’articolo 32 della legge, ri-
guarda l’amministrazione straordinaria temporanea delle imprese aggiudica-
tarie di appalti pubblici (ovvero concessionari di lavori pubblici o contraenti 
generali) e indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all’attività 
delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintoma-
tiche di condotte illecite. In tali circostanze, il presidente dell’Autorità può 
proporre, in via alternativa, al prefetto competente di intimare all’impresa 
il rinnovamento degli organi sociali o di assumere direttamente il controllo 
dell’impresa attraverso un’amministrazione straordinaria temporanea (affi-
data dal prefetto ad un massimo di tre amministratori) fino all’esecuzione del 
contratto pubblico.

L’articolo 37 sottopone, inoltre, al controllo dell’autorità nazionale anti-
corruzione l’effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codi-
ce dei contratti pubblici15, relative ad appalti di importo pari o superiore alla 
soglia europea di 5.186.000 (cd. “appalti sopra soglia”) e di importo eccedente 
il 10% dell’importo originario del contratto, al fine di consentire alla stessa 
Autorità di compiere le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di 
competenza. 

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea, le varianti in cor-
so d’opera sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi 

14 Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), convertito con 
modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 (in Gazz. Uff. 18 agosto 2014, n. 190), ha disposto (con 
l’art. 39, comma 1) l’introduzione del comma 1-ter all’art. 46; (con l’art. 39, comma 3) la modifica 
dell’art. 46, comma 1-ter; (con l’art. 23-bis, comma 1) la modifica dell’art. 33, comma 3-bis; (con 
l’art. 39, comma 1) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 38; (con l’art. 39, comma 3) la modifica 
dell’art. 38, comma 2-bis; (con l’art. 13, comma 1) l’abrogazione dei commi 5 e 6 all’art. 92; (con 
l’art. 13-bis, comma 1) l’introduzione dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all’art. 93; (con 
l’art. 23-ter, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 33, comma 3-bis; (con l’art. 19, commi 1 e 2) la modi-
fica dell’art. 6. Per un’analisi delle novità introdotte, si rinvia a R. De Nictolis, Il rito degli appalti 
pubblici dopo il d.l. 90/2014, in Urb. e Appalti, 2014, 11, pp. 1166 ss.; S. Foà, Le novità del d.l. 90/2014 
in materia di appalti, in Urb. e Appalti, 2014, 11, pp. 1147 ss.; M. Lipari, L’efficienza della p.a. e le nuo-
ve norme per il processo amministrativo, in GiustAmm.it – Rivista Internet di diritto pubblico, 2014; 
P. Mantini, Il contenzioso sugli appalti pubblici e la riforma del d.l. 90/ 2014 (brevi note), in GiustAmm.
it – Rivista Internet di diritto pubblico, Osservatorio sugli appalti pubblici, 2014; M.A. Sandulli, 
Il d.l. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa. Osservazioni a primissima let-
tura, in Federalismi, 2014. 

15 Cfr. art. 132, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006. 
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a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 
dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 
eventuali provvedimenti di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzio-
ne.

Al presidente dell’Autorità sono stati, infine, attribuiti compiti di alta sor-
veglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse 
alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015.

Il decreto legge n. 90/2014 interviene, all’articolo 29, anche sulla disciplina 
delle c.d. white list, ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non 
soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.

Attraverso una modifica della legge anticorruzione16, si dispone, infatti, 
che per le attività imprenditoriali nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose17, 
la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente 
acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di un elenco di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Si sancisce, pertanto, l’ob-
bligatoria iscrizione negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di 
infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per 
confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari. Per quelle 
imprese l’iscrizione alla white list, originariamente facoltativa, assorbe i conte-
nuti della comunicazione e dell’informazione antimafia18.

1.2. Innovazioni processuali e sostanziali in materia di appalti contenute nel d.l. 
n. 90 del 2014.

Il decreto legge n. 90/2014, oltre a ridefinire la governance in materia di con-
tratti pubblici e a introdurre nuove misure finalizzate a prevenire e a contra-
stare la corruzione, contiene un gruppo di norme di contenuto vario e fina-
lizzate, in parte, allo snellimento del processo amministrativo in materia di 
contrattualistica pubblica, in parte ad attuare il nuovo principio della c. d. 
dequotazione dei vizi formali e, in parte ancora, ad intervenire in maniera 
random in altri ambiti del settore. 

Come accennato, alcune disposizioni incidono con modifiche rilevanti sul 
rito degli appalti19. In particolare, l’articolo 40 prevede termini ravvicinati 

16 Articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190. 
17 Si tratta delle attività individuate all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012: attività di 

trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri, 
ecc. 

18 Giova ricordare, in proposito, che la recente segnalazione n. 1 del 2015 dell’Autorità na-
zionale anticorruzione prevede l’opportunità di valutare di modificare il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà 
dell’iscrizione negli elenchi di fornitori non a rischio di infiltrazione mafiosa, considerato che 
tale decreto, adottato in attuazione, del comma 56 dell’art. 1 della legge 190/2012 all’articolo 2, 
comma 2, prevede ancora la volontarietà dell’iscrizione nelle white list.

19 Per un approfondimento, cfr. M. Giustiniani, Il nuovo giudice amministrativo in funzione di 
giudice degli appalti (Le novità in materia di rito appalti e sul processo amministrativo in generale), in 
F. Caringella – M. Giustiniani – O. Toriello, La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione, 
Roma, 2014, pp. 191 ss..



2011Il settore dei contratti pubblici (2014/2015)

per definire comunque il giudizio con sentenza in forma semplificata ad 
un’udienza fissata d’ufficio, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del 
termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente20. 

Il rinvio del giudizio di merito ad un’ulteriore udienza, comunque in ter-
mini molto ristretti, è possibile per esigenze istruttorie, per l’integrazione del 
contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa. Al contempo 
si introduce una più ampia possibilità per il giudice di procedere con la pre-
scrizione di una cauzione per la concessione della sospensiva e si prevede la 
temporizzazione ex lege della stessa.

L’art. 41 del decreto legge n. 90/2014 modifica poi e ulteriormente il Codi-
ce del processo amministrativo al fine di consentire al giudice, in presenza di 
motivi di ricorso manifestamente infondati, di condannare la parte soccom-
bente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque 
non superiore al doppio delle spese liquidate. È infine modificata la disciplina 
della sanzione per lite temeraria, stabilendo che nelle controversie in materia 
di appalti l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno 
per cento del valore del contratto.

La previsione in base alla quale il giudice sia tenuto all’emanazione, in 
termini molto rapidi, di una sentenza in forma semplificata trova, quale suo 
‘contro altare’, la previsione contenuta nel recente decreto del Presidente del 
Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015 recante “Disciplina della dimensione 
dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti”, pubblicato in G.U. n. 128 del 
5 giugno 2015. Con tale provvedimento è stato in via generale previsto:
(i) un numero massimo di trenta pagine per l’atto introduttivo del giudizio, il 
ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione principale ed 
incidentale della pronuncia di primo grado, la revocazione e l’opposizione 
di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, l’atto di costituzione, 
delle memorie e per ogni altro atto difensivo;
(ii) un numero massimo di dieci pagine per la domanda di misure cautelari 
autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all’art. 111 
del codice del processo amministrativo afferente il procedimento di sospen-
sione della sentenza impugnata innanzi al Consiglio di Stato;
(iii) un numero massimo di dieci pagine anche per le memorie di replica, per 
l’atto di intervento e per le memorie della parte non necessaria del giudizio21. 

La nuova disciplina si applica alle controversie il cui termine di proposi-
zione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere dal 5 
luglio 2015. Inoltre, per i giudizi il cui ricorso di primo grado sia già stato pro-
posto prima di tale data, in sede di impugnazione, il Presidente o il magistrato 
delegato si pronuncia valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti 
difensivi del giudizio di primo grado.

20 Attraverso la modifica dell’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
21 Il decreto citato indica altresì: a) quali parti dell’atto siano escluse dal computo; b) le ec-

cezioni ai limiti previsti (autorizzate dal Presidente della Sezione o magistrato delegato qualora 
la controversia presenti particolari complessità o attenga a interessi sostanziali particolarmente 
rilevanti (artt. 8 e 9); c) i parametri precisi in ordine alla formattazione degli atti (foglio, stile del 
carattere, dimensioni del testo e delle note, interlinea, etc.).
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Quanto ai profili di diritto sostanziale, l’articolo 39 del decreto affronta 
il tema della semplificazione degli oneri formali nelle gare, integrando 
l’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, sulla base di sollecitazioni provenienti dalla 
stessa giurisprudenza amministrativa. Tuttavia, la misura contiene qualche 
criticità perché, anziché limitarsi alla più netta affermazione del principio 
di regolarizzazione documentale, preferisce la via dell’irrogazione di una 
sanzione pecuniaria e della dichiarazione della “non essenzialità dell’ir-
regolarità”, entrambe rimesse alla onerosa attività discrezionale delle sta-
zioni appaltanti.

Per l’esattezza, le fattispecie individuate dal decreto sono due:
a) mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle dichiarazioni so-
stitutive relative ai requisiti cd. di ordine generale;
b) irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o incompletezza di dichiara-
zioni non indispensabili.

Nella prima ipotesi, la stazione appaltante dovrà applicare al concorren-
te la sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara e assegnare un termine, 
a pena di esclusione dalla gara, per la regolarizzazione delle dichiarazioni, 
addirittura “indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”: 
sono evidenti i rischi di potenziali violazioni del fondamentale principio di 
parità di trattamento tra i concorrenti (atteso che l’operatore economico meno 
diligente dovrà comunque essere soccorso dalla stessa stazione appaltante), 
nonché il trasferimento di ulteriori responsabilità sul responsabile unico del 
procedimento, chiamato addirittura a individuare, nel contesto di una legisla-
zione di settore non sempre chiara, il perimetro oggettivo e soggettivo dell’ob-
bligo dichiarativo.

È facile prevedere, quindi, che anche le richieste di regolarizzazione 
della stazione appaltante potranno essere successivamente impugnate dai 
concorrenti più diligenti.

Nella seconda ipotesi, l’Amministrazione non dovrà procedere ad alcuna 
regolarizzazione. La distinzione, quindi, tra irregolarità “essenziali” e “non 
indispensabili”, eccessivamente indeterminata, non rileva ai fini dell’esclu-
sione o meno del concorrente, bensì solo ai fini dell’obbligo o meno di rego-
larizzazione delle dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei contratti pubblici22.

Sul punto, peraltro, l’ANAC, con determina n. 1 dell’8 gennaio 2015 (v. 
Infra) ha fornito delle linee-guida utili per distinguere, nel corso del proce-
dimento di verifica dei requisiti, i casi di carenza o irregolarità essenziali e 
non essenziali e, all’interno della prima categoria, le ipotesi in cui la carenza o 
l’irregolarità risulti sanabile o meno.

22 Sul tema si veda G. Cumin, Sulla sanzione pecuniaria a carico dell’operatore economico autore 
di una domanda di partecipazione a gara pubblica incompleta per elementi non essenziali ex art. 39 del 
D.L. n. 90/2014, in www.lexitalia.it, 2015; M. Nunziata, Forma e sostanza nella partecipazione alle 
gare pubbliche: tassatività delle cause di esclusione, integrazioni, controlli sui requisiti e sanzioni, in F. 
Caringella, M. Giustiniani (a cura di), Manuale di Diritto Amministrativo, IV. I Contratti Pubblici, 
Dike, 2014, pp. 677 ss.; P. Patrito, Sulla dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 fatta “collettivamente 
ed impersonalmente”, in Urb. e Appalti, 8/9, 2014, pp. 917 ss.; P. Provenzano, Brevi riflessioni a 
margine della disciplina sugli oneri dichiarativi ex art. 38 d.lgs. 163/2006 contenuta nell’art. 39 del decreto 
legge n. 90/2014, in GiustAmm.it – Rivista Internet di diritto pubblico, 2014.
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Occorre anche domandarsi se, nel caso di irregolarità “essenziali”, possa 
sorgere ulteriore contenzioso a fronte dell’applicazione (pur doverosa) della 
sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara, e se anche tale tipo di conten-
zioso – che, invero, non incide sulla graduatoria finale – possa eventualmente 
determinare l’applicazione del periodo di cd. stand-still sostanziale e proces-
suale.

Merita ancora segnalare che il nuovo comma 1-ter dell’art. 46 del d.lgs. n. 
163/2006 (parimenti introdotto dall’art. 39 del d.l. n. 90/2014) estende il re-
gime sopra riassunto alle dichiarazioni “di soggetti terzi”: il riferimento sem-
bra riguardare le imprese ausiliarie, in caso, appunto, di ricorso all’istituto 
dell’avvalimento.

Se le disposizioni richiamate sono ispirate dall’evidente intento di privi-
legiare, nella disciplina della procedura di gara, aspetti sostanziali anziché 
formali, risulta più arduo comprendere la previsione (impropriamente collo-
cata sempre nel nuovo comma 2-bis dell’art. 38) secondo la quale «ogni varia-
zione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’indivi-
duazione della soglia di anomalia delle offerte». 

In primo luogo, non è chiaro il concetto di “variazione”: ipotizzando che 
si voglia alludere all’annullamento – in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio 
– di un provvedimento di esclusione ovvero di ammissione alla gara, non 
può sottacersi l’effetto distorsivo della concorrenza di una soglia di anomalia 
“figurativa”, dal momento che l’eventuale non congruità dovrebbe essere va-
lutata rispetto alle offerte effettivamente rimaste in gara. Anzi, la previsione 
si presta addirittura al rischio di un uso strumentale, volto proprio ad alterare 
le soglie di anomalia.

In secondo luogo, il comma 3 dello stesso art. 39, singolarmente, stabi-
lisce che le nuove disposizioni si applicano “alle procedure di affidamento 
indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decre-
to”: di norma, le modifiche al Codice degli appalti pubblici hanno sempre 
riguardato le procedure di gara i cui bandi fossero stati pubblicati succes-
sivamente alla loro entrata in vigore. Il riferimento all’indizione della pro-
cedura, invece, lascia intendere che occorra ora fare riferimento alla data 
della determinazione a contrarre. In aggiunta, qualora la legge di conver-
sione dovesse apportare modifiche al decreto, a distanza di breve tempo le 
stazioni appaltanti si troveranno a dover applicare, ipoteticamente, disci-
pline diverse tra loro.

Infine, si segnala la previsione di cui all’art. 37 del d.l. n. 90/2014, che 
impone la trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera entro 30 
giorni dalla loro approvazione. Tale norma avrebbe forse potuto chiarire 
con maggiore precisione i poteri conseguentemente attribuiti a tale Autori-
tà, poiché l’espressione “per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 
competenza” può risultare eccessivamente indeterminata e, anzi, aggiun-
gere un elemento di incertezza, temporale e contenutistico, nella fase di 
esecuzione dell’opera.


