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CAPITOLO V 
 

L’ORGANIZZAZIONE  
DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI 

 
 
 

SOMMARIO: SEZIONE II: LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI. –5. La legge anticorruzione: 
Autorità nazionale anticorruzione, il responsabile della prevenzione e il Wistleblower. Aspetti 
possibili di innovazione con il decreto attuativo della Legge Madia (d.lgs. 97/2016; d.lgs. 50/2016).  

 
 
 

SEZIONE II 
 

LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
 
 
 
5. La legge anticorruzione: Autorità Nazionale Anticorruzione, il responsabile della 

prevenzione e il Wistleblower. Aspetti possibili di innovazione con il decreto attuativo della 
Legge Madia (d.lgs. 97/2016; d.lgs. 50/2016; Cons. di St. 515/2016). 

 
Le recenti riforme hanno inteso razionalizzare ed implementare gli strumenti di 

prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi sia intervenendo sulla normativa generale (l. 
190/2012) sia rimodulando la disciplina della contrattualistica pubblica, che rappresenta il 
settore a più alto rischio di infiltrazioni criminali. 

Per quanto riguarda il primo piano di indagine, la legge anticorruzione è stata recentemente 
modificata dal Capo II (art. 41) del d.lgs. 97/2016, in attuazione della delega prevista in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza dall’art. 7 della legge Madia. Tale testo 
normativo ha novellato anche il d.lgs. 33/2013, che disciplina il c.d. “accesso civico”, 
evidenziando ancora una volta come contrasto alla corruzione ed implementazione della 
trasparenza rappresentino un binomio inscindibile. Tale connessione tra i principi di trasparenza 
e pubblicità dell’azione amministrativa, da un lato, e la lotta alla corruzione, dall’altro, è stata 
valorizzata anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Cons. di St. 515/2016) al momento 
della formulazione del parere sul decreto legislativo summenzionato. 

Il d.lgs. 97/2016 ha inteso razionalizzare e potenziare gli istituti introdotti dalla l. 190/2012 
in quanto ha previsto: 

- l’attribuzione all’Anac, anziché al Dipartimento della Funzione Pubblica, del compito 
di redigere il Piano Nazionale Anticorruzione, che rappresenta un atto di indirizzo per 
tutte le PP.AA. funzionale all’individuazione dei principali rischi di corruzione ed 
all'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di 
contrasto alla corruzione; 

- l’attribuzione all’Anac di funzioni ispettive nonché dei poteri sia di ordinare alle 
PP.AA. l’adozione di provvedimenti amministrativi richiesti dai Piani di prevenzione 
della corruzione sia di rimozione degli atti con essi contrastanti; 
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- la possibilità per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di poter redigere 
in forma aggregata il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- l’attribuzione all’organo di indirizzo di ciascuna P.A. dei compiti di definizione degli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nonché di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta 
del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- il rafforzamento delle funzioni e degli strumenti a tutela del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto quest’ultimo ha l’obbligo di 
segnalare all’organo di indirizzo ed all’organismo indipendente di valutazione tutte le 
disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure anticorruzione e tutte le misure 
discriminatorie emesse nei suoi confronti devono essere trasmesse all’Anac, che può 
chiederne il riesame alla PA procedente; 

- l’integrazione tra i sistemi di controllo della performance e di verifica dell’attuazione 
delle misure anticorruzione con il potenziamento delle funzioni degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione, tenuti a verificare altresì la coerenza dei piani triennali per 
la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione. 

 
Per quanto riguarda lo specifico settore degli appalti pubblici, la lotta ai fenomeni corruttivi 

si basa principalmente sul potenziamento del ruolo dell’Anac, così come emerge dal nuovo 
codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016). 

L’art. 213 cod. contr., infatti, al primo comma conferma come l’Anac rappresenti 
un’Authority sui generis perché è sia Autorità di settore, per quanto riguarda la vigilanza e 
regolazione dei contratti pubblici, sia Autorità trasversale, per quanto riguarda la prevenzione ed 
il contrasto all’illegalità. 

Come tutte le Autorità Amministrative indipendenti, l’Anac concentra nelle proprie mani 
poteri di natura diversa: 

- poteri di regolazione (bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo, linee guida vincolanti e 
non vincolanti); 

- poteri di vigilanza su tutte le fasi (dalla pubblicazione del bando all’esecuzione) di tutti i 
contratti pubblici; 

- poteri di vigilanza sul sistema di qualificazione; 
- poteri di proposta di modifiche legislative nel settore dei contratti pubblici; 
- obblighi di relazionare al Governo ed al Parlamento le attività svolte; 
- poteri di amministrazione attiva (gestione di albi e di elenchi); 
- poteri ispettivi; 
- poteri di denuncia alle Procure della Repubblica, alle Procure contabili ed agli organi 

amministrativi di controllo; 
- poteri sanzionatori; 
- poteri consultivi con funzione precontenziosa e poteri di raccomandazione ex art. 211 cod. 

contr. 
Non costituiscono Autorità Amministrative Indipendenti, invece, né la c.d. Cabina di regia 

(art. 212 cod. contr.), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di 
monitoraggio e di promozione dell’attuazione delle norme contenute nel nuovo codice, né il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 215), che rappresenta il massimo organo tecnico 
consultivo dello Stato che esprime pareri obbligatori o facoltativi in relazione alla tipologia di 
lavori da eseguire. 
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CAPITOLO VIII 
 

IL PUBBLICO IMPIEGO 
 
 
 

SOMMARIO: 10. Le principali novità in tema di pubblico impiego: la cd. Riforma Madia (d.lgs. 
116/2016; Cons. di St. 864/2016). 

 
 
 

10. Le principali novità in tema di pubblico impiego: la cd. Riforma Madia (d.lgs. 
116/2016; Cons. di St. 864/2016).  

 
Il d.lgs. 116/2016 si limita ad attuare la delega contenuta nell’art. 17 co. 1 lett. s) l. 

124/2015 in materia di responsabilità disciplinare del pubblico dipendente. La riforma 
interviene sull’art. 55quater d.lgs. 165/2001 e recepisce molte delle indicazioni fornite dal 
Consiglio di Stato nel parere 864/2016. 

Il legislatore, infatti, al fine di combattere l’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, 
introduce un procedimento disciplinare accelerato in caso di prova evidente di falsa attestazione 
della presenza in servizio.  

Secondo la norma definitoria di cui al comma 1bis, ricorre la falsa attestazione della 
presenza in servizio qualora sia utilizzato qualunque mezzo fraudolento volto a far risultare il 
dipendente in servizio ovvero ad indurre in errore la P.A. sul rispetto dell’orario lavorativo. Il 
secondo periodo della disposizione, inoltre, chiarisce come la responsabilità per tale violazione 
si estende anche agli eventuali concorrenti. L’ipotesi in esame costituisce motivo di 
licenziamento disciplinare senza preavviso per il pubblico dipendente ed è soggetta alla 
disciplina, sostanziale e procedurale, di cui agli artt. 55 ss T.U.L.P.I.  

La riforma del 2016, però, ha previsto un procedimento disciplinare accelerato solo ed 
esclusivamente nei casi in cui sia evidente la prova della falsa attestazione della presenza in 
servizio. Ricorre, infatti, questa situazione di evidenza probatoria oggettiva sia nei casi di 
flagranza sia nei casi in cui la violazione sia documentata mediante strumenti di sorveglianza o 
di registrazione degli accessi o delle presenze. 

Si prevede, infatti: 
- l’applicazione obbligatoria entro 48 ore inaudita altera parte della sospensione cautelare 

senza stipendio dal servizio del dipendente, salvo il diritto all’assegno alimentare. In altre 
parole, il legislatore introduce due presunzioni assolute in materia cautelare: una in ordine alla 
sussistenza delle esigenze cautelari ed un’altra in ordine all’adeguatezza della misura della 
sospensione rispetto all’illecito disciplinare commesso. Il termine di 48 ore ha natura ordinatoria 
in quanto non determina la decadenza dell’azione disciplinare né l’inefficacia della misura 
cautelare, ferma la responsabilità per il ritardo o l’omissione in capo al titolare dell’azione 
disciplinare; 

- la contestualità tra la contestazione per iscritto dell’addebito e la convocazione del 
dipendente con un preavviso di 15 gg, da un alto, e, dall’altro, l’emissione del provvedimento di 
sospensione; 
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- la conclusione del procedimento nel termine ordinatorio di 30 gg dalla ricezione della 
contestazione degli addebiti. La violazione di tale termine determina la decadenza dell’azione 
disciplinare solo nei casi di irrimediabile compromissione del diritto di difesa o di superamento 
del termine finale indicato dall’art. 55bis co. 2 T.U.L.P.I., ferma la responsabilità del soggetto 
cui sia imputabile tale disfunzione; 

- l’obbligo di denuncia al P.M. e di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti entro 15 
gg dall’avvio del procedimento disciplinare. Per quanto riguarda la responsabilità 
amministrativa, inoltre, è previsto l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa entro i 
successivi 120 gg e viene introdotta una presunzione assoluta in base alla quale il danno erariale 
all’immagine non può essere inferiore a 6 mensilità dell’ultimo stipendio del dipendente 
responsabile. 

Particolarmente interessante è anche l’ultimo comma dell’articolo in commento il quale 
introduce un’ulteriore ipotesi di responsabilità disciplinare per il dirigente. Quest’ultimo, infatti, 
nello specifico caso di evidenza probatoria di falsa attestazione in servizio di un dipendente, 
viene punito con il licenziamento disciplinare per l’omessa attivazione del procedimento 
disciplinare accelerato di cui sopra ovvero per l’omessa adozione della sospensione cautelare 
senza stipendio purchè sia consapevole della commissione di tale illecito. L’ultima parte della 
norma, inoltre, prevede che ne sia data notizia al P.M. per l’accertamento della commissione di 
ulteriori reati.  
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CAPITOLO IX 
 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA DISCREZIONALITÀ  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

SOMMARIO: SEZIONE II: DISCREZIONALITÀ E MERITO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 6. Le 
conferenze di servizi istruttoria e decisoria (d.lgs. 127/2016; Cons. di St. 890/2016).  
SEZIONE III: ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 11. Ipotesi speciali di accesso: C) Accesso 
agli atti di gara (d.lgs. 50/2016). D) Accesso civico (d.lgs. 97/2016; Cons. di St. 515/2016).  

 
 
 

SEZIONE II 
 

DISCREZIONALITÀ E MERITO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
 
 
 
6. Le conferenze di servizi istruttoria e decisoria (d.lgs. 127/2016; Cons. di St. 

890/2016). 
 
Il d.lgs. 127/2016, oggetto del parere 890/2016 del Consiglio di Stato, ha completamente 

novellato gli artt. 14 – 14quinquies l. 241/1990. La riforma ha inteso valorizzare il principio di 
semplificazione, incidendo, in particolare, sulle modalità di indizione e di svolgimento della 
conferenza. 

L’art. 14, rubricato “conferenza di servizi”, elenca le diverse tipologie di conferenza ed è 
articolato nel modo seguente: 

- co. 1: conferenza di servizi istruttoria, interna ed esterna, ad indizione sempre facoltativa, 
anche su richiesta di altra P.A. o del privato per l’esame contestuale degli interessi pubblici 
coinvolti nello stesso procedimento (conferenza interna) od in procedimenti connessi 
(conferenza esterna). Tale conferenza si svolge in modo semplificato ed asincrono ex art. 14bis 
ovvero con modalità diverse, definite dalla P.A. procedente; 

- co. 2: conferenza di servizi decisoria, interna ed esterna, ad indizione sempre obbligatoria. 
Tale conferenza si svolge, di norma, in modalità semplificata; 

- co. 3: conferenza preliminare ad indizione sempre facoltativa avente ad oggetto progetti di 
particolare complessità ed insediamenti produttivi di beni e servizi. La conferenza preliminare si 
svolge in forma semplificata ed asincrona con la particolarità del dimezzamento dei termini 
previsti dall’art. 14bis l. 241/1990 mentre la conferenza successiva si svolgerà in forma 
simultanea e modalità sincrona con la peculiarità che le determinazioni espresse in sede di 
conferenza preliminare possono essere modificate ed integrate solo se adeguatamente motivate 
in ordine all’emersione, nello svolgimento del procedimento, di elementi significativi; 

- co. 4: rinvia all’art. 25 T.U. amb. per quanto riguarda progetti sottoposti a VIA; 
- co. 5: obbligo di comunicazione dell’indizione di qualsiasi tipologia di conferenza ai 

destinatari del provvedimento finale, agli intervenienti necessari ed a quelli per chiamata. 
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D’altra parte, la novella riconosce al privato la possibilità di richiedere al responsabile del 
procedimento di indire la conferenza istruttoria, interna ed esterna, la conferenza decisoria 
esterna e la conferenza preliminare e consente alla P.A. di invitare l’interessato alle riunioni 
della conferenza simultanea ex art. 14ter l. 241/1990. 

 
Gli artt. 14bis e 14ter disciplinano le diverse modalità di svolgimento della conferenza.  
La conferenza semplificata rappresenta il modello ordinario di svolgimento della 

conferenza ed è caratterizzata dal fatto che la partecipazione delle diverse PP.AA. avviene senza 
richiederne la presenza contestuale in quanto tutte le comunicazioni avvengono in via telematica 
ex art. 82 d.lgs. 82/2005.  

Tale conferenza presenta il seguente scadenziario prefissato dal legislatore, che non può 
comunque superare il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. 241/1990: 

- la conferenza semplificata è indetta entro 5 gg all’avvio del procedimento, con contestuale 
invio alle PP.AA. interessate di una comunicazione contenente i termini del suo svolgimento, 
l’oggetto della determinazione da assumere con la relativa documentazione; 

- entro 15 gg, le PP.AA. invitate possono richiedere un supplemento istruttorio (integrazioni 
documentali o chiarimenti) solo se si tratta di dati non presenti nella documentazione in atti o 
non direttamente acquisibili presso altre PP.AA.; 

- entro 45 gg (90 gg per le PP.AA. che tutelano interessi sensibili) le PP.AA. rendono le 
proprie determinazioni sulla decisione da assumere; 

- dopo la scadenza del termine precedente, l’amministrazione procedente, entro 5 gg, adotta 
la determinazione conclusiva ovvero, entro 10 gg, procede all’eventuale riunione della 
conferenza in modalità sincrona, come indicato nella comunicazione iniziale; 

 
Lo svolgimento in forma simultanea, invece, è sempre rimesso ad una scelta discrezionale 

dell’amministrazione procedente ma è comunque limitata ai seguenti casi tipici e tassativi 
indicati dall’art. 14bis co. 7: 

- particolare complessità della determinazione da assumere. In questo caso, la conferenza è 
indetta entro i 45 gg successivi alla scadenza del termine per la richiesta di approfondimento 
istruttorio; 

- richiesta motivata delle altre PP.AA. o del privato, entro la scadenza del termine per le 
richieste di approfondimento istruttorio. 

A tali casi, si aggiunge l’ipotesi della conferenza sul progetto definitivo ex art. 14 co. 3 l. 
241/1990. 

Fermo il rispetto del termine finale di cui all’art. 2 l. 241/1990, la conferenza simultanea si 
conclude entro 45 gg (90 gg per gli interessi sensibili) dalla sua riunione ed è caratterizzata dalla 
partecipazione contestuale, anche in via telematica, dai vari rappresentanti delle PP.AA. 
interessate. La principale novità sul punto è rappresentata dal rappresentante unico. In 
particolare, qualora alla conferenza partecipino enti riconducibili a diversi livelli di governo, la 
novella impone la nomina di un rappresentante unico per tutte le amministrazioni statali o per 
quelle riconducibili alla stessa regione od ente locale, che sia abilitato ad esprimere in modo 
definitivo, univoco e vincolane la posizioni di tutte le amministrazioni di competenza. Per le 
amministrazioni statali centrali, il potere di nomina spetta al Presidente del Consiglio mentre per 
quelle periferiche spetta al Prefetto. Tutte le PP.AA. rappresentate possono comunque 
intervenire in funzione di supporto. 

La distinzione tra conferenza semplificata e conferenza simultanea, però, ad una attenta 
analisi non riguarda solo ed esclusivamente le modalità di svolgimento ma interessa anche: 

- le tipologie di conferenza; 
- i presupposti applicativi; 
- le determinazioni delle PP.AA. coinvolte ed i criteri decisionali; 
- il superamento degli eventuali dissensi. 
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Per quanto riguarda i primi due aspetti, come si è già accennato, la conferenza simultanea 
costituisce la regola generale di svolgimento della conferenza mentre il modello sincrono ne 
rappresenta l’eccezione.  

Secondo l’art. 14 l. 241/1990, infatti, si svolge in forma semplificata e in modalità 
asincrona: 

- la conferenza istruttoria, interna ed esterna; 
- la conferenza decisoria, salvo le ipotesi eccezionali di cui al comma 7 dell’art. 14bis; 
- la conferenza preliminare con la dimidiazione dei termini di cui all’art. 14bis. 
Si svolge in forma simultanea e sincrona: 
- la conferenza decisoria nei casi di cui al comma 7 dell’art. 14bsi; 
- la conferenza successiva a quella preliminare. 
Non è previsto espressamente, invece, che la conferenza istruttoria possa svolgersi in 

modalità sincrona in quanto l’art. 14 co. 1 l. 241/1990 si limita a prevedere che la P.A. 
procedente possa stabilire modalità di svolgimento della conferenza istruttoria diverse dal 
modello della conferenza semplificata.   

 
Diversi sono anche i criteri decisionali. A tal proposito, è necessario distinguere le 

caratteristiche degli atti di assenso o di dissenso delle PP.AA. partecipanti dai criteri utilizzati 
dalla P.A. procedente per l’adozione della determinazione conclusiva. 

Per quanto riguarda la conferenza semplificata, le determinazioni delle amministrazioni 
coinvolte devono presentare tutta una serie di caratteristiche, in mancanza delle quali, esse si 
considerano come atto di assenso incondizionato, come si verifica anche nel caso di mancata 
comunicazione della determinazione alla P.A. procedente entro il termine prescritto. In 
particolare, le determinazioni devono essere: 

- tempestive: devono essere trasmesse alla P.A. procedente entro 45 gg dall’avvio della 
conferenza; 

- pertinenti: devono riguardare l’oggetto della conferenza, come indicato nella 
comunicazione inviata dall’amministrazione procedente; 

- congruamente motivate, a contenuto vincolato ed a carattere propositivo o costruttivo: le 
determinazioni sono sempre motivate, in base al principio di trasparenza; sono formulate in 
termini di assenso o dissenso ed, in quest’ultimo caso, devono indicare in modo chiaro ed 
analitico quali siano le condizioni o le prescrizioni necessarie ai fini del superamento del 
dissenso specificando esse si giustificano in base ad un vincolo imposto da una fonte normativa, 
da un atto amministrativo generale o rappresentino una scelta discrezionale. 

Una volta ricevuti i vari atti di assenso o di dissenso, l’amministrazione procedente potrà 
adottare una determinazione positiva di conclusione della conferenza nelle ipotesi in cui ci siano 
atti di assenso, seppur taciti, ovvero nei casi in cui vi siano atti di dissenso superabile. Se il 
dissenso non è superabile, la P.A. procedente deve adottare una determinazione di conclusione 
negativa della conferenza, che produrrà gli effetti del preavviso di rigetto, stimolando, in tal 
modo, il contradditorio endoprocedimentale, basato sulle osservazioni presentate dal privato e 
volto all’adozione di un’ulteriore determinazione conclusiva. 

In altre parole, la novella del 2016 sostituisce, limitatamente alla conferenza asincrona, il 
criterio dell’interesse prevalente con quello della superabilità del dissenso e definisce a 
contrario superabile quel dissenso che indichi prescrizioni o condizioni che possono essere 
accolte senza una modifica sostanziale alla decisione oggetto della conferenza.  

 
Per quanto riguarda la conferenza simultanea, il meccanismo di funzionamento ricalca la 

disciplina previgente in quanto la decisione viene assunta sulla base del criterio dell’interesse 
prevalente all’esito del confronto tra i rappresentanti delle PP.AA. coinvolte, che possono 
esprimere il proprio dissenso solo se: 

- tempestivo e contestuale allo svolgimento della conferenza; 
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- pertinente all’oggetto della conferenza; 
- congruamente motivato e propositivo, con la specifica indicazione delle condizioni o delle 

prescrizioni necessarie per l’assenso. 
Molto interessante è il nuovo art. 14quinquies, rubricato “rimedi per le amministrazioni 

dissenzienti”. 
La disposizione in esame si differenzia enormemente dall’istituto del cd. dissenso postumo 

che era previsto dall’art. 14ter co. 7 prima della riforma del 2005 perchè non consente ad una 
P.A. che non abbia partecipato alla conferenza o che abbia espresso un dissenso inammissibile 
di poter paralizzare l’azione amministrativa. La norma, infatti, introduce un nuovo meccanismo 
di superamento del dissenso qualificato (interessi pubblici sensibili e tutela delle competenze 
delle Regioni e delle Province autonome), che deve essere già stato manifestato in modo 
inequivocabile ed ammissibile in sede di conferenza. Una volta formulata l’opposizione entro 
10 gg dalla comunicazione della determinazione conclusiva, il legislatore prevede che la 
Presidenza del Consiglio indice una riunione per trovare una soluzione condivisa: se è raggiunta 
l’intesa, la P.A. procedente adotta una nuova determinazione conclusiva della conferenza; in 
caso contrario, si effettua un altro tentativo solo se il dissenso qualificato riguarda le 
competenze regionali e delle Province autonome e, comunque, la questione viene rimessa al 
Consiglio dei Ministri che può accogliere l’opposizione, modificando la determinazione 
conclusiva, oppure rigettarla. 

L’art. 14quater, infine, prevede che la determinazione conclusiva sostituisce tutti gli atti di 
assenso delle amministrazioni interessate; acquista efficacia immediata in caso di approvazione 
unanime o se non sono stati espressi dissensi qualificati. In quest’ultima ipotesi, l’efficacia 
viene differita alla scadenza del termine per la formulazione dell’opposizione. 

Per quanto riguarda l’autotutela decisoria, la norma in esame attribuisce a tutte le PP.AA. 
coinvolte il potere di sollecitare l’esercizio del potere di annullamento della determinazione 
finale da parte della P.A. procedente ma limita la legittimazione a sollecitare il potere di revoca 
solo alle amministrazioni che abbiano partecipato o si siano espresse nei termini. 

Resta, quindi, confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le singole 
amministrazioni non possono esercitare il potere di autotutela decisoria sui propri singoli atti di 
assenso ma devono limitarsi a chiedere alla P.A. procedente l’indizione di una nuova conferenza 
di servizi, secondo il principio del contrarius actus o del procedimento gemello. 

 
Un’ultima considerazione riguarda il regime di impugnazione in sede giurisdizionale della 

determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 
Accanto all’orientamento già analizzato, infatti, che riconosce l’impugnabilità immediata 

della determinazione conclusiva poiché sostituirebbe anche il provvedimento finale, sussiste un 
contrapposto orientamento, tendenzialmente maggioritario, in base al quale, alla luce anche del 
dato testuale confermato dall’attuale formulazione dell’art. 14quater l. 241/1990, la 
determinazione conclusiva sostituisce solo gli atti di assenso richiesti e non anche il 
provvedimento finale. Quest’ultimo, infatti, non rappresenta un mero atto confermativo del 
contenuto della determinazione finale ma è frutto di un’autonoma scelta della P.A. ed è l’unico 
atto impugnabile in quanto definisce l’assetto di interessi con il privato. Secondo i giudici di 
Palazzo Spada (Cons. di St. 1718/2014) “la conferenza di servizi c.d. decisoria (artt. 14 ss. l. 
241/1990, in esito alle riforme apportate dalle l. 340/2000 e l. 35/2005) ha struttura dicotomica, 
con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. 
decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con 
l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, 
determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati. Ciò implica che gli 
atti posti in essere in conferenza e quelli precedenti e, in particolare, quelli con i quali sia stato 
espresso l'avviso delle singole amministrazione, non siano ancora in sé idonei a ledere in modo 
diretto ed immediato gli interessi del destinatario del provvedimento poi emanato a seguito della 
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conferenza di servizio. L'esito della conferenza dei servizi costituisce, invero, solo un atto 
preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione che 
aveva indetto la conferenza: ed è solo quest'ultimo atto che può essere direttamente e 
immediatamente lesivo. Qualora non risulti essere intervenuto un provvedimento conclusivo del 
procedimento di natura urbanistico-edilizia (il titolo edilizio), l'impugnazione giurisdizionale 
avverso l'atto conclusivo della conferenza di servizi c.d. decisoria permane inammissibile, in 
quanto interposta avverso meri atti endoprocedimentali”.Tale orientamento è stato ribadito 
anche dalla giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Pescara, Abruzzo 223/2015) secondo cui “la 
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre 
carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con 
valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di 
impugnazione immediata; di conseguenza qualora, come di norma, nello schema 
procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di 
un organo dell'ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest'ultimo è l'atto 
conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi ed 
è questo l'atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera 
giuridica”. 

 
 

  



10 ADDENDA DI AGGIORNAMENTO 

© Wolters Kluwer Italia 

SEZIONE III 
 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
11. Ipotesi speciali di accesso. 
 
C) Accesso agli atti di gara (d.lgs. 50/2016). 
 
L’art. 53 cod. contr. ripropone il contenuto del previgente art. 13 d.lgs. 163/2006 per quanto 

riguarda la disciplina del diritto di accesso nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica. 
Tale norma, però, si inserisce in un sistema più ampio ove la trasparenza di tutte le fasi 

dell’evidenza pubblica diventa funzionale a garantire la massima partecipazione possibile alla 
procedura ad evidenza pubblica ed alla prevenzione della corruzione. 

L’art. 29 cod. contr., infatti, impone alla P.A. di pubblicare sul proprio sito internet tutti gli 
atti relativi alle gare pubbliche, sottoponendo tali atti al regime di cui al d.lgs. 33/2013. Tali atti 
sono pubblicati, altresì, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’Anac. Il momento della pubblicazione di tali atti svolge un 
ruolo fondamentale anche in ottica rimediale in quanto, in base al secondo periodo del primo 
comma della norma in esame, il termine decadenziale per la proposizione del ricorso 
giurisdizionale avverso gli atti di esclusione e di ammissione decorre dalla loro pubblicazione 
sul sito della stazione appaltante. 

L’art. 74 cod. contr., inoltre, impone alle stazioni appaltanti di offrire un accesso gratuito, 
illimitato, diretto e per via elettronica ai documenti di gara. Gli aggettivi utilizzati dal legislatore 
per qualificare tale accesso non sono casuali ma, anzi, consentono di facilitare la consultazione 
dei documenti di una gara da parte di qualsiasi operatore economico eventualmente interessato, 
senza che eventuali distanze chilometriche o tempi di ostensione ne possano limitare la 
partecipazione.  

L’art. 76 cod. contr., invece, riprendendo l’impostazione del previgente art. 79, riguarda 
una procedura già avviata ed impone alla stazione appaltante degli specifici obblighi di 
comunicazione, d’ufficio (co. 1, 3 e 5) o su istanza di parte (co. 2), solo ed esclusivamente agli 
offerenti. Si tratta, quindi, di un meccanismo aggiuntivo rispetto a quello generale di cui all’art. 
29 cod. contr. In base all’art. 99 cod. contr., infine, ogni stazione appaltante deve documentare 
lo svolgimento di ogni fase di qualsiasi gara, avendo cura di conservare tale documentazione per 
almeno 5 anni dall’aggiudicazione ovvero, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato 
della relativa controversia e, limitatamente ai contratti di appalto sovra soglia nei settori 
ordinari, deve redigere la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione, da inviare alla 
Cabina di regia. 

 
D) Accesso civico (d.lgs. 97/2016; Cons. di St. 515/2016). 
 
Il Capo I (artt. 1 – 40) del d.lgs. 97/2016 modifica molte delle disposizioni del d.lgs. 

33/2013 potenziando l’istituto dell’accesso civico ed introducendo, secondo parte della dottrina, 
un vero e proprio “Foia all’italiana” (Freedom of Information Act). Tale testo normativo, d’altra 
parte, è stato analizzato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 515/2016). 

In via preliminare, occorre evidenziare come l’impianto generale della novella si desume 
dalla nuova rubrica del d.lgs. 33/2013 ove il legislatore pone l’accento sui due istituti cardine 
dell’impianto normativo: il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. 

I punti fondamentali della riforma, infatti, sono: 
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- la puntuale individuazione dei soggetti tenuti al rispetto delle previsioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013; 

- la razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi di pubblicazione a carico delle 
PP.AA. e degli altri soggetti ad esse assimilati; 

- la valorizzazione dei ruoli dell’Anac e del Garante per la protezione dei dati personali 
nell’individuazione dei limiti al diritto di accesso; 

- la puntuale indicazione degli strumenti rimediali.  
 
In base all’art. 2bis d.lgs. 33/2013 sono, infatti, tenuti ad osservare le nuove disposizioni: 
- le PP.AA., così come definite dall’art. 1 d.lgs. 165/2001; 
- gli ordini professionali; 
- gli enti pubblici economici; 
- le società in controllo pubblico, ad esclusione delle società quotate; 
- le persone giuridiche di diritto privato con bilancio superiore a € 500.000 solo se siano 

finanziate da enti pubblici in misura maggioritaria per due esercizi finanziari 
consecutivi nell’ultimo triennio e la totalità dei componenti degli organi gestori siano 
nominati da PP.AA. 

La disciplina in esame si applica, limitatamente alle attività di pubblico interesse e nel 
rispetto della clausola di compatibilità, anche alle società in partecipazione pubblica ed alle 
persone giuridiche di diritto privato con bilancio superiore a € 500.000 che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche 
o di gestione di servizi pubblici. 

 
Le principali novità, però, riguardano il potenziamento degli obblighi ostensivi e del diritto 

di accesso civico. A tal proposito, l’art. 2 d.lgs. 33/2013 riconosce la libertà di accesso ai dati ed 
ai documenti detenuti dalla P.A. e dagli altri soggetti indicati dall’art. 2bis ed accenna ad una 
bipartizione che viene poi approfondita nell’art. 5.  

Il primo comma di quest’ultima disposizione, infatti, disciplina ciò che il decreto legislativo 
in esame definiva “accesso civico” prima della recente novella del 2016 perché consente a 
chiunque di richiedere documenti, dati ed informazioni nell’ipotesi in cui la P.A. abbia omesso 
di pubblicarli trasgredendo ad uno specifico obbligo di ostensione. In altre parole, questa prima 
forma di accesso prevista dal decreto in esame, rappresenta un mero contraltare di specifici 
obblighi di pubblicazione, previsti sia dal decreto in esame sia da altre disposizioni. 

L’art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013, invece, introduce una nuova forma di accesso civico perché 
riguarda tutti i documenti, le informazioni ed i dati che sono in possesso di una P.A. e per i quali 
non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione ma nel rispetto dei limiti stabiliti con 
apposite linee guida dell’Anac, adottate d’intesa con il Garante per la privacy, a tutela di 
interessi pubblici e privati secondo quanto previsto dall’art. 5bis d.lgs. 33/2013. In altre parole, 
il Foia italiano consente a chiunque di poter accedere ai dati in possesso della P.A. o degli altri 
soggetti di cui all’art. 2bis d.lgs. 33/2013 non solo nei casi in cui, sulla base di una valutazione 
ex ante, il legislatore abbia imposto uno specifico obbligo di pubblicazione ma anche 
nell’ipotesi in cui tale ostensione non leda, in concreto, interessi pubblici o privati di eventuali 
controinteressati. Il che è evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere summenzionato 
perché ad una trasparenza di tipo “proattivo” (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013), realizzata, cioè, 
mediante pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle PP.AA. dei dati e delle 
informazioni previste dalla legge, si aggiunge una trasparenza di tipo “reattivo” (art. 5 co. 2 
d.lgs. 33/2013), in reazione cioè alle istanze di conoscenza avanzate non solo da un soggetto 
interessato ma da qualsiasi soggetto, a qualunque fine e senza motivazione.  

In sintesi, l’impianto complessivo della riforma si basa sul passaggio dal bisogno al diritto 
di conoscere (from need to right to know, nella definizione statunitense di F.O.I.A.). 
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I commi 3-6 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 disciplinano tutti gli aspetti procedimentali connessi 
alla doppia anima del nuovo accesso civico. 

In particolare, il comma terzo conferma come l’istanza di accesso civico non presenta limiti 
quanto alla legittimazione attiva né richiede alcuno sforzo motivatorio da parte del richiedente.  

L’accesso è gratuito salvo il rimborso del costo per la riproduzione dei supporti materiali.  
L’istanza va presentata, anche telematicamente, in via alternativa a: 
- l’ufficio che detiene i dati; 
- l’URP; 
- l’ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

della P.A. interessata; 
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza 

abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi del presente decreto. 

Dopo la presentazione dell’istanza, nei soli casi dell’art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013, la P.A. 
procedente deve stimolare il contradditorio preventivo ed endoprocedimentale con gli eventuali 
controinteressati, i quali, entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione, possono presentare 
motivata opposizione. Il dies ad quem è pari a 30 gg e viene sospeso fino all’eventuale 
opposizione dei controinteressati.  

Gli esiti procedimentali possibili sono i seguenti e vanno, in ogni caso, comunicati al 
richiedente ed agli eventuali controinteressati, indipendentemente dalla presentazione di 
un’eventuale opposizione: 

- accoglimento dell’istanza con trasmissione al richiedente dei dati richiesti se si tratta 
dell’ipotesi di cui all’art. 5 co. 2, ovvero, nei casi di cui all’art. 5 co. 1, con 
pubblicazione sul sito istituzionale dei dati ed invio al richiedente del link e con obbligo 
del responsabile della trasparenza di segnalare l’omessa pubblicazione all’ufficio 
competenza per i procedimenti disciplinari ex art. 43 co. 5 d.lgs. 33/2013. Se la 
richiesta è accolta nonostante l’opposizione del controinteressato la P.A. trasmette i dati 
al richiedente solo dopo il decorso di 15 gg dalla comunicazione al controinteressato 
per consentire a quest’ultimo l’esperimento degli opportuni strumenti rimediali prima 
che il richiedente ne venga a conoscenza; 

- il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere debitamente 
motivatati, devono ispirarsi al principio di proporzionalità, in base al quale, la P.A. 
deve optare per il rifiuto solo come extrema ratio e ricorrere al differimento od alla 
limitazione se sono idonee a salvaguardare le esigenze di tutela degli interessi pubblici 
e privati (art. 5bis) comprimendo il meno possibile la libertà di accesso; 

- il silenzio-diniego una volta che sia decorso infruttuosamente il dies ad quem di 30 gg 
ovvero di 40 gg se vi sono controinteressati che possono formulare opposizione. 

 
L’art. 5 co. 7-9 d.lgs. 33/2013, infine, prevede i rimedi amministrativi e giurisdizionali che 
il richiedente (in caso di silenzio-diniego, differimento, limitazione e rifiuto della richiesta 
ostensiva) od il controinteressato (in caso di accoglimento della richiesta di accesso) 
possono esperire. Gli interessi in esame, infatti, possono essere tutelati proponendo: 
- richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 gg ovvero 30 gg, 
nell’ipotesi in cui debba essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati 
personali se l’accesso è stato negato o differito per tutelare i dati personali del 
controinteressato ai sensi dell’art. 5bis co. 2 lett. a) d.lgs. 33/2013; 

- ricorso giurisdizionale al G.A. in base all’art. 116 c.p.a. avverso la decisione della P.A. 
o quella emessa dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
in sede di riesame; 
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- ricorso al difensore civico, qualora la richiesta di accesso civico sia presentata ad un 
ente locale o regionale. La decisione è a sua volta impugnabile dinanzi al G.A. ma tale 
rimedio, però, non è esperibile dai controinteressati. 
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CAPITOLO X 
 

ATTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
 
 

SOMMARIO: SEZIONE III: IL SILENZIO AMMINISTRATIVO. 4. Il silenzio-assenso tra amministrazioni 
pubbliche: il nuovo art. 17bis l. 241/1990 (Cons. di St. 1640/2016). 

 
 
 

SEZIONE III 
 

IL SILENZIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
4. Il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche: il nuovo art. 17bis l. 241/1990 

(Cons. di St. 1640/2016). 
 
Il Consiglio di Stato ha affrontato in un recente parere (Cons. di St. 1640/2016) le principali 

questioni problematiche poste dal nuovo istituto del silenzio-assenso tra PP.AA. In via 
preliminare, la Commissione Speciale ha evidenziato come si tratti del primo quesito 
sottopostole nella fase attuativa della riforma Madia. Le questioni affrontate riguardano: 

- il fondamento giuridico; 
- l’ambito soggettivo di applicazione; 
- l’ambito oggettivo di applicazione; 
- rapporti con la conferenza di servizi; 
- il superamento del dissenso;  
- silenzio-assenso e firma del provvedimento; 
- autotutela. 
 
Il silenzio-assenso endoprocedimentale viene qualificato come un istituto di portata 

generale perché riguarda tutti i casi in cui il procedimento amministrativo debba concludersi con 
un provvedimento pluristrutturato e, dal punto di vista assiologico, completa l’evoluzione 
normativa avviata con la novella del’05 dell’art. 20 l. 241/1990 in quanto estende il giudizio di 
disvalore dell’ordinamento nei confronti delle ipotesi patologiche di inerzia della P.A. anche ai 
rapporti interni od orizzontali (tra PP.AA.) e non solo a quelli esterni o verticali (tra P.A. e 
privato). 

Il nuovo istituto presenta un triplice fondamento: 
- eurounitario in quanto il considerando 43 e l’art. 13 par. 4 Dir. 2006/123/ CE (cd. 

Direttiva Bolkestein) introducono il “principio della tacita autorizzazione” e limitano il regime 
della previa autorizzazione amministrativa ai casi in cui essa sia indispensabile; 

- costituzionale con particolare riferimento al principio del buon andamento ex art. 97 Cost. 
ed ai suoi corollari (semplificazione, efficienza e tempestività dell’azione amministrativa); 

- sistematico con riferimento al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, 
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fortemente valorizzato dal cd. decreto trasparenza (d.lgs. 97/2016). Il silenzio, infatti, si pone 
agli antipodi rispetto alla trasparenza in quanto rappresenta un comportamento opaco e poco 
comprensibile da parte dei destinatari. 

 
Per quanto riguarda la delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione del nuovo 

istituto, il Consiglio di Stato, partendo da una nozione oggettiva e funzionale di P.A., dal dato 
letterale della norma nonché dall’art. 29 l. 241/1990 ritiene che il nuovo silenzio-assenso 
endoprocedimentale si applichi a: 

- P.A. statali; 
- Regioni ed Enti Locali, alla luce dell’art. 29 co. 2ter  l.241/1990; 
- Autorità Amministrative Indipendenti, stante la loro natura amministrativa; 
- organi politici, in quanto l’art. 17bis fa riferimento alla natura degli atti da adottare 

(provvedimenti amministrativi ed atti normativi subprimari), indipendentemente dalla natura 
giuridica dell’organo interessato, con l’esclusione, però, degli atti politici in senso stretto; 

- gestori di beni e servizi pubblici in base agli artt. 1 co. 1ter, 29 co. 1, 22 co. 1 lett. e), 23 l. 
241/1990 e l’art. 7 c.p.a. 

 
L’ambito oggettivo di applicazione viene indicato dalla stessa lettera della disposizione in 

esame ed è rappresentato dagli atti amministrativi e normativi emessi da una P.A., aventi natura 
pluristrutturata in quanto presuppongono il coinvolgimento di un’altra P.A. nella fase 
decisionale. 

L’art. 17bis, inoltre, presenta le seguenti differenze rispetto all’art. 20 l. 241/1990: 
- l’art. 20 ha un ambito applicativo limitato ai procedimenti ad istanza di parte 

funzionali all’adozione di un provvedimento amministrativo favorevole per 
l’interessato mentre l’istituto in commento riguarda tutti i procedimenti, avviati sia ad 
istanza di parte sia d’ufficio, che presentino una fase codecisoria con altra P.A. ed 
indipendentemente dagli effetti, favorevoli o sfavorevoli, che il provedimento finale 
produrrà nella sfera giuriica dell’interessato; 

- l’art. 17bis riguarda anche gli atti normativi subprimari emessi dalla P.A.; 
- l’art. 17bis si applica anche alle PP.AA. che curano interessi sensibili, a 

tutela dei quali la norma prevede un termine più lungo (90 gg anziché 30 gg) mentre 
l’art. 20 non in presenza di tali interessi; 

- mentre l’art. 20 si colloca all’interno della fase decisoria in quanto il 
legislatore equipara l’inerzia della P.A. al rilascio del provvedimento ampliativo, l’art. 
17bis riguarda la fase predecisoria stante la natura pluristrutturata del provvedimento 
finale. Il che impone all’amministrazione procedente di inviare alla P.A. interessata un 
vero e proprio schema di provvedimento sul quale esprimerà il proprio assenso. Per tale 
ragione, l’art. 17bis presuppone che l’istruttoria si sia conclusa e, per ciò solo, non 
presenta profili di incompatibilità o di sovrapposizione né con le valutazioni tecniche 
né con l’attività consultiva. Gli artt. 16 e 17 l. 241/1990, infatti, fanno riferimento ad 
atti da acquisire nella fase dell’istruttoria ma rientrano sicuramente nell’ambito 
oggettivo di applicazione del nuovo istituto i pareri vincolanti stante la funzione 
codecisoria attribuita, solo in questo caso, all’Amministrazione interpellata. 

L’applicabilità della norma solo alle decisioni pluristrutturate esclude tutti gli atti che si 
inseriscono nella fase integrativa dell’efficacia come, ad esempio, il “bollino” della Ragioneria 
Generale dello Stato ex art. 17 co. 10 l. 196/2009. 

 
Per quanto riguarda i rapporti tra l’art. 17bis e la conferenza di servizi, il Consiglio di Stato 

propone due soluzioni alternative. 
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Secondo la prima, da ritenersi preferibile, il discrimen tra i due istituti è di tipo quantitativo: 
se la P.A. procedente deve acquisire l’assenso di una sola amministrazione, si applicherà l’art. 
17bis, se sono necessari più atti di assenso, sarà indetta una conferenza decisoria. 

In base alla seconda prospettiva, invece, i il silenzio assenso opera sempre (anche nel caso 
in cui siano previsti assensi di più amministrazioni) e la conferenza di servizi deve essere 
convocata nei casi in cui il silenzio assenso non si è formato a causa del dissenso espresso dalle 
Amministrazioni interpellate ed avrebbe lo scopo di superare quel dissenso nell’ambito della 
conferenza appositamente convocata.     

 
Il parere segnala che la disciplina del superamento del disaccordo presenta le seguenti 

problematiche: 
- non risulta appropriata la sedes materiae: la norma disciplina un meccanismo sostitutivo 

che presuppone il dissenso espresso, che, dunque, non si applica per definizione nelle ipotesi di 
silenzio assenso che costituiscono l’oggetto specifico dell’art. 17bis; 

- il riferimento testuale alle “modifiche da apportare allo schema del provvedimento” non 
tiene conto dell’eventualità che il Presidente del Consiglio possa risolvere il conflitto senza 
modificare lo schema del provvedimento, ma recependolo integralmente la posizione 
dell’Amministrazione procedente.    

 
Per quanto riguarda la firma del provvedimento finale, è sufficiente la sottoscrizione 

dell’Amministrazione procedente, dando atto nelle premesse o in calce al provvedimento 
dell’invio dello schema di provvedimento alla P.A. interessata e del decorso del termine per il 
silenzio assenso. 

 
Per quanto riguarda, infine, l’esercizio del potere di autotutela, è necessario distinguere due 

ipotesi: 
- dopo l’adozione del provvedimento finale, il potere di aututela potrà essere esericitato 

solo ed esclusivamente alla luce del principio generale del procedimento gemello o del 
contrarius actus: la P.A. procedente avvia un nuovo procedimento amministrativo, invia la 
comunicazione di avvio del procedimento e coinvolge, nella fase predecisoria, la P.A. 
concertante nella nuova decisione pluristrutturata; 

- nell’arco di tempo compreso tra la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale e 
l’adozione del provvedimento finale, non è possibile parlare di autotutela decisoria in senso 
stretto in quanto il provvedimento finale non è stato ancora adottato. La P.A. procedente potrà 
emettere la decisione finale in quanto il silenzio-assenso si è già formato anche nell’ipotesi in 
cui la P.A. concertante abbia manifestato un dissenso postumo od abbia segnalato profili di 
illegittimità od inopportunità. Il termine di 30 gg, infatti, rappresenta un termine perentorio che 
comporta l’esaurimento del potere codecisorio in capo alla P.A. concertante in quanto non è 
ammissibile un dissenso postumo od il riconoscimento di un potere di autotutela decisoria 
unilaterale che frustrerebbe la funzione acceleratoria del nuovo istituto. Il silenzio-assenso, se 
estingue il potere di dissentire per le ragioni summenzionate, lascia impregiudicato il potere di 
assentire espressamente in quanto realizza, seppure in differita, l’obiettivo di favorire decisioni 
espresse. 
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CAPITOLO XIV 
 

FUNZIONE AUTORIZZATORIA E LIBERALIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ PRIVATE. I TITOLI EDILIZI 

 
 
 

SOMMARIO: 3.2. Dalla dichiarazione alla segnalazione certificata di inizio attività (l. 124/2015; d.lgs. 
126/2016; Cons. di St. 839/2016). 
 
 
 
3.2. Dalla dichiarazione alla segnalazione certificata di inizio attività (l. 124/2015; 

d.lgs. 126/2016; Cons. di St. 839/2016). 
 
La disciplina della scia è stata modificata ancora una volta con le recenti novelle del 2015 e 

del 2016. Il legislatore, infatti, ha proceduto ad una riforma organica e sistematica del diritto 
amministrativo, che ha interessato sia la struttura organizzativa sia l’azione procedimentale sulla 
base dei principi di semplificazione, liberalizzazione efficienza, efficacia, trasparenza, tutela del 
legittimo affidamento e certezza del diritto. Tali principi, nell’ambito della scia, si traducono nei 
seguenti corollari: 

- il generale rafforzamento degli istituti di semplificazione (id est, silenzio-assenso) e di 
liberalizzazione (id est scia); 

- la drastica limitazione delle attività private soggette ad autorizzazione preventiva alle sole 
ipotesi in cui tale regime amministrativo sia indispensabile per la tutela di interessi sensibili alla 
luce del principio di proporzionalità come regola fondamentale dei rapporti Autorità/libertà; 

- la determinazione puntuale e specifica del regime giuridico di tutte le attività, libere, 
liberalizzate, semplificate ed autorizzate; 

- l’introduzione di moduli standardizzati ed unificati per la presentazione delle 
comunicazioni e delle segnalazioni richieste, disponibili e facilmente accessibili sui siti internet 
delle diverse PP.AA.; 

- la rigida regolamentazione dei poteri inibitori, repressivi e conformativi esercitabili dalla 
P.A. sulle attività sottoposte a scia al fine di tutelare iniziative economiche già in atto o 
consolidate nel tempo. 

In particolare, la legge Madia (l. 124/2015) ha inciso sulla disciplina della scia in due modi. 
In primo luogo, l’art. 6 l. 124/2015, oltre a riformare la disciplina dell’autotutela decisoria, 

ha riformulato i commi 3 e 4 dell’art. 19 l. 241/1990, relativi all’esercizio dei poteri inibitori, 
repressivi e conformativi nelle fasi antecedente e successiva alla scadenza del termine di 60 gg 
dalla presentazione della segnalazione ed ha abrogato l’art. 21 co. 2 l. 241/1990, relativo alle 
sanzioni applicabili ai casi di attività svolte in assenza di scia od in difformità da essa. 

In secondo luogo, l’art. 5 l. 124/2015 contiene una delega al Governo per l’emanazione di 
decreti legislativi per la precisa individuazione delle attività soggette a scia, silenzio-assenso, 
mera comunicazione preventiva ed autorizzazione espressa e per l’introduzione di una disciplina 
generale di tutte le attività non soggette ad autorizzazione preventiva. Tale seconda delega è 
stata attuata, limitatamente alla ricostruzione della disciplina generale delle attività soggette a 
scia, con l’adozione del d.lgs. 126/2016. 
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Tale atto normativo è stato oggetto del parere 839/2016 del Consiglio di Stato ma attua solo 
in parte la delega in esame perché, come emerge dall’art. 1, si limita alla definizione della 
disciplina generale delle attività soggette a scia; rinvia, infatti, ad altro decreto sia 
l’individuazione delle attività soggette a scia, silenzio-assenso, autorizzazione espressa e 
comunicazione preventiva sia l’illustrazione della disciplina generale delle attività sottoposte a 
silenzio-assenso e comunicazione preventiva. 

Il parere del Consiglio di Stato è articolato seguendo tale ordine: 
- ricostruzione storica della scia e sua natura giuridica; 
- analisi delle novità principali introdotte dalla l. Madia; 
- valutazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 126/2016. 
La sezione consultiva, dopo aver illustrato l’evoluzione diacronica dell’istituto, conferma il 

consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale (Ad. Plen. 15/2011) secondo il quale la 
scia non rappresenta un istituto di semplificazione amministrativa come il silenzio-assenso ma 
costituisce uno strumento di liberalizzazione “temperata” dell’attività privata. Il privato, infatti, 
ha la legittimazione ex lege allo svolgimento di quella determinata attività previa presentazione 
della scia, la quale instaura un vero e proprio “contatto amministrativo” e consente alla PA di 
esercitare, entro termini ben determinati, poteri inibitori, repressivi e conformativi. Tali poteri 
hanno natura vincolata perché sono collegati all’accertamento dei requisiti e dei presupposti 
richiesti dalla legge medesima per lo svolgimento dell’attività segnalata.  

In altre parole, si ha liberalizzazione “temperata” perché l’attività non viene sottratta a 
qualsiasi forma di controllo pubblicistico ma l’assenso preventivo a monte (autorizzazione) 
viene sostituito dalla verifica successiva, a valle, dei requisiti indicati nella scia. Si tratta, quindi, 
di attività “libere” (perché consentite direttamente dalla legge in presenza dei presupposti 
normativamente stabiliti, senza più spazio per alcun potere di assenso preventivo della p.a.) ma 
“conformate” (perché sottoposte a successiva verifica dei requisiti da parte delle autorità 
pubbliche, entro un termine stabilito). 

All’esito delle riforme del 2015 e del 2016, la scia esprime un nuovo modello nei rapporti 
tra P.A. e privato, ispirato ai principi summenzionati ed, in particolare, a quelli di trasparenza, 
certezza e tutela dell’affidamento.  

In particolare, rimane centrale il termine di 60 gg (30 gg per la scia edilizia) dalla 
presentazione della scia per l’individuazione dei poteri esercitabili dalla P.A. Prima della 
scadenza di tale termine, infatti, la P.A., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti richiesti, deve adottare motivati provvedimenti inibitori, repressivi e conformativi. 
Il legislatore, inoltre, esprime un certo favor per l’esercizio, ove possibile, dei poteri 
conformativi alla luce del principio di economicità dei mezzi giuridici in quanto è inutile per la 
P.A. e dannoso per il privato inibire la prosecuzione di un’attività, già iniziata, qualora la stessa 
attività, una volta interrotta, possa essere ripresa a seguito della presentazione di una nuova scia. 
In particolare, l’art. 19 co. 3 l. 241/90 ha regolamentato più dettagliatamente l’ipotesi 
dell’esercizio dei poteri conformativi in quanto: 

- l’atto conformativo deve prevedere sia le misure da adottare sia un termine non inferiore a 
30 gg per la loro attuazione; 

- il provvedimento in esame produce un duplice effetto (interruttivo e sospensivo) in quanto 
il termine di 60 gg (30 gg per la scia edilizia) è interrotto e decorrerà ex novo (effetto 
interruttivo) non dall’adozione dell’atto conformativo ma solo dal momento in cui il privato 
comunichi alla P.A. l’esecuzione delle misure richieste (in ciò consiste la sospensione); 

- la sospensione dell’attività segnalata può essere disposta solo congiuntamente 
all’adozione dell’atto conformativo perché, in caso di esercizio di poteri inibitori l’attività deve 
cessare immediatamente, e può essere disposta solo in presenza di dichiarazioni non veritiere o 
di pericolo per interessi sensibili. 

Dopo la scadenza del termine previsto, la P.A. può esercitare gli stessi poteri (inibitori, 
conformativi e repressivi) “in presenza delle condizioni previste dall’art. 21nonies”. In altre 
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parole, il legislatore del 2015 cancella il riferimento testuale all’autotutela decisoria, che aveva 
alimentato il dibattito sulla natura giuridica della scia, ma rinvia comunque ai suoi presupposti 
applicativi (interesse pubblico concreto ed attuale, termine ragionevole non superiore ai 18 
mesi, bilanciamento degli interessi) per disciplinare l’esercizio tardivo dei poteri tipici previsti 
per la scia. Per tale ragione, il Consiglio di Stato in sede consultiva evidenzia la vis espansiva 
della riforma dell’autotutela decisoria in quanto il rinvio all’art. 21nonies l. 241/90 non è 
casuale: il nuovo termine di 18 mesi è l’espressione più evidente del nuovo rapporto tra P.A. e 
privato perchè costituisce un termine decadenziale previsto nell’interesse non della P.A. 
all’inoppugnabilità dei suoi provvedimenti ma del privato alla stabilità di rapporti già 
consolidati.  

Per tali ragioni, la P.A. può esercitare sine die i propri poteri solo nel caso di false 
rappresentazioni di fatto e di autocertificazioni mendaci o false ex art. 21 e 21nonies co. 2bis l. 
241/1990 in quanto non sussiste un affidamento del privato meritevole di tutela ma scompare 
tale facoltà nell’ipotesi di tutela di interessi pubblici sensibili. 

Il d.lgs. 126/2016, inoltre, sancisce il principio generale in base al quale tutte le attività 
private non sottoposte ad un regime ad hoc sono libere ed analizza le caratteristiche dei moduli 
delle istanze, delle segnalazioni, delle comunicazioni e della comunicazione allegata.  

L’art. 2 d.lgs. cit., infatti, evidenzia come i moduli devono presentare le seguenti 
caratteristiche fondamentali: 

- l’unificazione per tutte le P.A., al fine di agevolare i privati e di impedire che enti 
competenti per territori diversi impongano modelli differenziati per la stessa attività; 

- la standardizzazione, in modo sia di agevolare il controllo della P.A. sia di evitare 
disparità di trattamento in quanto i requisiti ed i presupposti richiesti sono indicati in via 
generale ed astratta dalla legge; 

- l’esaustività in modo che il privato possa valutare, in via autonoma e preliminare rispetto 
alla presentazione della scia, se possieda tutti i requisiti richiesti. Tale caratteristica si collega 
alle richieste istruttorie che la P.A. può formulare. In base all’art. 2 co. 4 e 5 d.lgs. 126/2016, 
infatti, la P.A. non può chiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel 
modulo, né quelli posseduti da altra P.A. ma deve limitare i propri poteri istruttori solo al caso 
di divergenza tra quanto presentato ed i moduli pubblicati. L’effettività di tale disposizione è 
garantita dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 3 gg a 6 mesi del pubblico dipendente; 

- l’accessibilità telematica dei moduli che devono essere pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ente. In caso di omessa pubblicazione, il legislatore non solo ha previsto la sanzione 
disciplinare ma ha predisposto anche un meccanismo sostitutivo. 

Il decreto in esame, inoltre, ha introdotto gli artt. 18bis e 19bis l. 241/1990. 
La prima disposizione prevede il rilascio, da parte della P.A., della ricevuta di avvenuta 

presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Tale ricevuta non condiziona l’efficacia 
della scia o della comunicazione; indica, se si tratta di un’istanza, il termine di conclusione del 
procedimento ovvero quello per la formazione del silenzio-assenso e, se contiene le indicazioni 
di cui all’art. 8 l. 241/1990, vale come comunicazione di avvio del procedimento. 

L’art. 19bis, rubricato “concentrazione dei regimi amministrativi”, affronta i problemi posti 
dalla cd. “scia unica” e delinea due ipotesi. 

Il secondo comma, infatti, si riferisce alla scia plurima: si tratta dei casi in cui soggetti a 
scia siano non solo le attività a valle ma anche i presupposti, a monte, per il loro svolgimento. Il 
legislatore, quindi, prevede la presentazione di un’unica scia allo sportello competente e la 
trasmissione, da parte di quest’ultimo, alle altre PP.AA., le quali, potranno formulare proposte 
di atti inibitori, repressivi e conformativi fino a 5 giorni antecedenti alla scadenza dei termini 
previsti (60 gg e 18 mesi). 

Se, invece, l’attività soggetta a scia abbia come presupposto il rilascio di un’autorizzazione 
amministrativa, il privato, in base all’art. 19bis co. 3 l. 241/1990, dovrà presentare sia la scia per 
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l’attività a valle sia l’istanza per le attività che ne costituiscano, a monte, suo requisito. In questo 
caso, il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla presentazione 
dell’istanza e l’inizio dell’attività è condizionato dal rilascio dei necessari provvedimenti 
autorizzativi, di cui lo sportello da comunicazione all’interessato. Tale meccanismo operativo 
rappresenta una delle tre opzioni illustrate dal Consiglio di Stato nel parere summenzionato. Le 
alternative erano rappresentate dalla cd. “scia pura” (limitazione della scia solo ai casi di 
possesso di requisiti predeterminati e non di attività sottoposte ad atti di assenso) e dall’ipotesi 
di acquisizione dei necessari provvedimenti amministrativi prima della presentazione della scia. 
L’opzione normativa ora trasfusa nella l. 241/90, invece, rappresenta il meccanismo 
procedimentale più conforme al principio di concentrazione. Secondo la sezione consultiva, in 
questi casi, il differimento dell’inizio dell’attività al momento di acquisizione dei necessari atti 
di assenso trasforma la scia in RIA (richiesta di inizio attività). In realtà, il legislatore si è 
parzialmente discostato dall’opzione formulata nel parere in quanto la scia non vale anche come 
istanza di avvio del procedimento ma il privato deve presentarle entrambe. Tale modello, però, 
non determina un ritorno alla dia perché, a differenza di quest’ultima, la legittimazione non è 
differita ma condizionata all’acquisizione dei necessari atti di assenso. In altre parole, mentre la 
dia a legittimazione differita sembrava riprendere lo schema civilistico del termine iniziale, l’art. 
19bis co. 3 l. 241/1990 ripropone quello della condizione iniziale perché il rilascio delle 
prescritte autorizzazione rappresenta un evento sì futuro ma incerto nell’an. 
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CAPITOLO XX 
 

LE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Quadro generale e fonti di disciplina: il d.lgs. 50/2016 e le linee guida dell’Anac (Cons. di 
St. 855/2016). – 2. Ambito soggettivo di applicazione: amministrazione aggiudicatrice; ente 
aggiudicatore ed operatore economico. – 3. Ambito oggettivo di applicazione: appalti; concessioni; 
contratti misti; contratti sopra e sotto soglia; contratti inclusi, esenti ed estranei; cooperazione 
pubblico-pubblico. – 4. I contratti atipici: leasing pubblico; brokeraggio; sponsorizzazione. – 5. Il 
procedimento ad evidenza pubblica: fasi pubblicistiche e privatistiche; delibera a contrarre. – 6. Le 
procedure di scelta del contraente: procedure aperte; ristrette; procedura competitiva con 
negoziazione; dialogo competitivo; partenariati per l’innovazione; procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando; accordo quadro; sistemi dinamici di acquisizione ed asta elettronica. – 7. 
(segue) il partenariato pubblico-privato; il project financing; il contratto di disponibilità. – 8. Il 
bando di gara: natura giuridica; regime di impugnazione; bandi su misura e ruolo delle 
sopravvenienze. – 9. Requisiti di partecipazione, vicende soggettive degli operatori economici. – 10. 
Il principio del favor partecipationis e le sue maggiori ipotesi applicative: gli A.T.I. – 11. (segue) 
l’avvalimento (di garanzia, tecnico-operativo, plurimo, frazionato ed a cascata) e le sue differenze 
con il subappalto. – 12. (segue) il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara. – 13. 
(segue) il soccorso istruttorio. – 14. I criteri di aggiudicazione o di selezione delle offerte. – 15. I 
principi relativi allo svolgimento della gara: pubblicità delle sedute, continuità e cocentrazione delle 
operazioni di gara, conservazione dei plichi. – 16. Aggiudicazione provvisoria e definitiva: natura 
giuridica, esercizio del potere di autotutela e regime processuale. – 17. L’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria; i termini di standstill e relative eccezioni; la stipula, l’approvazione 
e l’esecuzione del contratto; il contratto claudicante. – 21. La tutela del privato nel settore dei 
contratti pubblici: il riparto di giurisdizione; le misure precontenziose; il cd. preavviso di ricorso; il 
cd. rito appalti. – 22. L’esecuzione del contratto tra normativa nazionale e direttive comunitarie: 
subappalto; modifiche in corso di esecuzione; risoluzione, cauzione definitiva, revisione periodica 
del prezzo, varianti in corso d’opera e collaudo. – 25. Evidenza pubblica e contrasto all’illegalità. 

 
 
 

1. Quadro generale e fonti di disciplina: il d.lgs. 50/2016 e le linee guida dell’Anac 
(Cons. di St. 855/2016). 

 
Dopo appena tre mesi dall’approvazione della l. 28 gennaio 2016 n. 11 il Governo ha 

adottato il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La l. 11/2016 è stata qualificata da attenta dottrina come 
delega “a maglie strette” in quanto prevede ben 71 criteri direttivi, a differenza della l. 62/2005, 
in attuazione della quale fu adottato il d.lgs. 163/2006, che si limitava a soli quattro principi 
direttivi.  

Uno dei principali criteri direttivi è sicuramente rappresentato dal divieto di gold plating ex 
art. 1 co. 1 lett. a) l. 11/2016, volto ad impedire l’introduzione di livelli di regolazione maggiori 
rispetto a quelli previsti dalle direttive comunitarie da recepire. 

Il codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione si compone di 220 articoli e 25 
allegati suddivisi in 6 parti.  
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La Parte I (artt. 1- 34) ha una funzione introduttiva poiché definisce l’ambito di 
applicazione dell’intero codice, fornisce le nozioni fondamentali, disciplina i contratti esclusi 
nonché le fasi della pianificazione, programmazione e progettazione e sancisce, infine, i principi 
fondamentali di ogni affidamento. 

La Parte II (artt. 35 – 163), invece, disciplina in modo organico tutte le fasi delle procedure 
ad evidenza pubblica concernenti gli appalti pubblici sia nei settori ordinari, sia in quelli 
speciali. 

La Parte III (artt. 164 – 178) si occupa dei contratti di concessione. 
La Parte IV (artt. 179 – 199) presenta profili di particolare rilevanza perché contiene la 

disciplina dei partenariati pubblico-privati, delle società in house e del contraente generali. 
La Parte V (artt. 200 – 203) detta la normativa speciale riservate sviluppo delle 

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, già 
previsti dalla legge obiettivo del 2001 (l. 443/2001). 

La Parte VI (artt. 204 – 220) riforma il c.d. rito appalti, prevede i rimedi alternativi a quelli 
giurisdizionali, disciplina la c.d. governance e contempla le disposizioni transitorie e finali. A 
tal proposito, in base all’art. 216 del nuovo codice, la disciplina previgente resta applicabile a 
tutte le procedure di affidamento i cui bandi od avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in 
vigore del d.lgs. 50/2016. Dopo tale momento, troverà applicazione solo il nuovo codice ma, per 
quanto riguarda gli aspetti riservati alla normativa secondaria, è prevista l’ultrattività del D.P.R. 
207/2010 fino al momento dell’approvazione dei diversi atti attuativi. 

 
Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessioni rivela un mutamento 

della tecnica di normazione da parte del legislatore perché si passa da un assetto normativo 
caratterizzato da 630 articoli e 37 allegati (sommando le norme del d.lgs. 163/2006 con quelle 
del D.P.R. 207/2010) ad un codice snello e “per principi” (220 articoli e 25 allegati) supportato 
non da un unico regolamento di attuazione e di esecuzione ma da una pluralità di atti attuativi 
(linee guida adottate con decreto ministeriale, linee guida vincolanti dell’Anac e linee guida non 
vincolanti dell’Anac). Secondo la Commissione Speciale del Consiglio di Stato (parere 
855/2016) sono previsti circa 50 atti attuativi ed, in particolare: 

- 16 decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
- 15 atti dell’Anac; 
- 4 d.P.C.M.; 
- 15 decreti di altri Ministri; 
- 1 atto della Consip e delle altre centrali di committenza. 
Secondo il Consiglio di Stato, i decreti ministeriali ed interministeriali possono essere 

qualificati come regolamenti ministeriali ex art. 17 co. 3 l. 400/1988 in quanto presentano i 
caratteri della generalità, astrattezza ed innovatività. Le linee guida non vincolanti dell’Anac, 
invece, sono qualificate come ordinari atti amministrativi mentre le linee guida vincolanti sono 
qualificabili come atti amministrativi generali perché sono riconducibili al genus degli atti di 
regolazione della Autorità Amministrative Indipendenti. Tale qualificazione giuridica presenta i 
seguenti corollari: 

- le linee guida hanno efficacia vincolante ed erga omnes per tutti gli operatori economici 
del settore; 

- si applicano tutte le garanzie procedimentali tipiche degli atti di regolazione delle Autorità 
Amministrative Indipendenti (es: fase preventiva di consultazione); 

- sussistenza della giurisdizione del G.A. avverso tali atti.  
 
In tale contesto si inserisce anche la quaestio iuris concernente il riparto di competenza 

legislativa tra Stato e Regioni. A tal proposito, l’art. 2 d.lgs. 50/2016 rappresenta una norma 
meramente ricognitiva perché riconduce la disciplina in esame alla competenza legislativa 
statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza ed ordinamento civile. Questi titoli di 
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legittimazione esclusiva statale, inoltre, si ricollegano alla stessa struttura bifasica delle 
procedure ad evidenza pubblica in quanto la fase pubblicistica di scelta del contraente rientra 
nella materia della tutela della concorrenza ex art. 117 co. 2 lett. e) Cost. Tale competenza di 
tipo trasversale interessa ormai anche la fase privatistica, concernente la stipula e l’esecuzione 
del contratto, riconducibile anche alla materia dell’ordinamento civile ex art. 117 co. 2 lett. l) 
Cost. come dimostra il sempre maggiore interesse del legislatore comunitario a disciplinare 
anche tale fase.   

 
La nuova impostazione assiologica, adottata dal legislatore comunitario del 2014 per 

favorire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, emerge dall’art. 30 cod. contr. dove 
sono elencati tutti i principi già menzionati. A tal proposito, si segnalano i commi 4, 5 e 6 che 
tutelano i diritti dei lavoratori dipendenti dell’affidatario e dei subappaltatori in quanto: 

- si applicano i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona 
di esecuzione del contratto; 

- in caso di inadempienze contributive risultanti dal D.U.R.C., la P.A. trattiene dal 
certificato di pagamento gli importi dovuti all’I.N.P.S.; 

- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e previa messa in mora da parte del 
R.U.P., la P.A. paga direttamente le retribuzioni detraendo tali importi dal corrispettivo dovuto 
all’affidatario. Tale regola operazionale tutela più intensamente i diritti del lavoratore rispetto 
alla disciplina di diritto comune (art. 1676 c.c.) perché il pagamento diretto delle retribuzioni si 
verifica a seguito dell’attivazione dello stesso committente/stazione appaltante 
indipendentemente dalla presentazione di un’apposita istanza da parte dei lavoratori subordinati. 

 
 
2. Ambito soggettivo di applicazione: amministrazione aggiudicatrice; ente 

aggiudicatore ed operatore economico. 
 
Le considerazioni svolte all’interno del manuale sono confermate dalla disciplina del nuovo 

codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. L’art. 1 cod. app., infatti, delimita 
l’ambito applicativo del nuovo codice in quanto stabilisce che le nuove norme si applicano ai 
contratti di appalto e di concessione (profilo oggettivo) aventi ad oggetto lavori, servizi e 
forniture, nonchè ai concorsi pubblici di progettazione, stipulati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. 

A tal proposito, resta centrale l’art. 3 il quale, analogamente all’omologa disposizione del 
previgente codice, fornisce le nozioni di tutti gli istituti esaminati dal testo normativo. 

 
In particolare, per quanto riguarda la nozione di “amministrazione aggiudicatrice”, il nuovo 

codice introduce la distinzione tra “autorità governative centrali”, indicate nell’allegato III, e le 
“amministrazioni governative centrali”. Tale distinzione, non ha valore solo formale ma si 
ricollega al processo di aggregazione e centralizzazione della domanda pubblica di beni e 
servizi ex art. 37 ss. cod. app., già previsto dall’art. 9 d.l. 66/2014. 

La nozione di “enti aggiudicatori”, invece, si diversifica a seconda che si tratti di un 
contratto di appalto nei settori speciali ovvero di concessione. 

La nozione di “soggetti aggiudicatori”, infine, è quella più ampia perché abbraccia le 
amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori ed i soggetti, pubblici e privati, assegnatari 
di fondi nell’ambito della Parte IV, relativa ai contratti di concessione. 

 
L’art. 1 co. 2, analogamente all’art. 32 del vecchio codice, prevede l’estensione dell’ambito 

soggettivo di applicazione della normativa ad evidenza pubblica in quanto le nuove disposizioni 
si applicano anche a: 
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- appalti di lavori per importi superiori al milione di euro sovvenzionati per oltre il 50% da 
amministrazioni aggiudicatrici che abbiano a oggetto lavori di genio civile o di edilizia relativa 
ad edifici pubblici o destinati a funzioni pubbliche, nonché agli appalti di servizi sovra soglia, 
finanziati per oltre il 50% da P.A., ad essi connessi; 

- lavori pubblici affidati da concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni 
aggiudicatrici; 

- lavori pubblici affidati da concessionari di servizi purchè siano strumentali alla gestione 
del servizio e le opere realizzande diverranno di proprietà pubblica; 

- lavori pubblici realizzandi da privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo 
edilizio, per l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo 
previsto per il rilascio del titolo abilitativo. 

Tali ipotesi, però, si distinguono dalla fattispecie presa in considerazione dall’art. 20 cod. 
contr., riguardante l’ipotesi in cui il privato si è impegnato a realizzare l’opera pubblica ma a 
sua totale cura e spesa e non a scomputo di eventuali contributi. Per tali ragioni, non si 
applicano le norme del nuovo codice, ad eccezione dell’art. 80, concernente i requisiti morali 
degli offerenti. 

 
 
3. Ambito oggettivo di applicazione: appalti; concessioni; contratti misti; contratti 

sopra e sotto soglia; contratti inclusi, esenti ed estranei; cooperazione pubblico-pubblico. 
 
Per quanto riguarda la distinzione tra appalto e concessione, il legislatore nazionale indica 

anche ipotesi specifiche di rischio operativo (rischio di costruzione, il rischio di disponibilità ed 
il rischio di domanda). 

 
Per quanto riguarda i contratti misti, gli artt. 28 e 169 cod. app. recepiscono le regole 

dettate dal legislatore comunitario del 2014 distinguendo a seconda che il contratto misto 
presenti parti separabili o non separabili. 

Nel primo caso, si applica la disciplina relativa alla parte che costituisce l’oggetto 
principale del contratto. 

Nel secondo caso, si distingue ulteriormente a seconda che la P.A. aggiudichi un appalto 
unico ovvero appalti distinti per ogni parte. Nella prima ipotesi si applicano le norme 
dell’evidenza pubblica indipendentemente dalle caratteristiche di ciascuna parte. Nella seconda 
ipotesi, a ciascuna procedura si applica il regime giuridico proprio della parte dell’oggetto 
contrattuale preso in considerazione. 

 
Ai contratti sotto soglia il legislatore nazionale dedica un Titolo ad hoc (Titolo I della Parte 

II; artt. 35 e 36), da leggere in combinato disposto con le linee guida che l‘Anac dovrà adottare. 
L’art. 35 fissa soglie di tipo quantitativo, legate all’importo dei contratti, al netto dell’IVA. 

In particolare, l’art. 35 co. 1 riguarda gli appalti nei settori ordinari e le concessioni, mentre 
l’art. 35 co. 2 concerne i settori speciali. Norme specifiche sono dettate per i contratti suddivisi 
in lotti e per determinati tipi negoziali. Una disposizione particolarmente interessante è 
rappresentata dal comma ottavo che disciplina una pluralità di fattispecie. 

In primo luogo, si prevede che il contratto sotto soglia sia stipulato entro il termine di 60 gg 
dal momento in cui l’aggiudicazione sia divenuta efficace e, una volta decorso tale termine, 
l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo. In quest’ultimo caso, però, l’aggiudicatario 
avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate ma non gli spetterà nessun 
rimborso. 

In secondo luogo, l’esecuzione d’urgenza è ammissibile solo in presenza di eventi 
oggettivamente imprevedibili e per rimediare a situazioni di pericolo ovvero nei casi in cui la 



 ADDENDA DI AGGIORNAMENTO 25 

© Wolters Kluwer Italia 

mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno per l’interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare. 

In terzo luogo, l’aspetto di maggiore interesse è rappresentato dall’assenza del termine di 
standistill sostanziale di 35 gg, a differenza di quanto stabilito per i contratti sovra soglia. 

L’art. 36, invece, prevede procedure di affidamento ad hoc, applicabili in via alternativa 
rispetto alle modalità ordinarie, per le quali il comma nono prevede delle deroghe rispetto ai 
contratti sovra soglia. Tali meccanismi di scelta sono tanto più complesse quanto più alto è 
l’importo del contratto. Infatti, la norma prevede: 

- l’affidamento diretto, purchè motivato, o, per i lavori, l’amministrazione diretta per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro; 

- una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ovvero, per i lavori, l’amministrazione diretta, 
fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente per affidamenti di importo compreso 
tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori e per le forniture e i servizi sotto soglia; 

- la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per i lavori di importo compreso 
tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro; 

- le procedure ordinarie per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro. 
 
Molto più complesso è diventato il discorso concernete il discrimen tra contratti esenti e 

contratti estranei. Il nuovo codice, infatti, ha innovato la materia perché ha predisposto una 
normativa organica in tema di esclusioni, contenuta nel Titolo II della Parte I (artt. 4 – 20). 
Alcune delle norme in esame, infatti, hanno portata precettiva ed innovativa (es. artt. 10, 11, 12 
e 15) mentre altre hanno natura meramente dichiarativa perché si riferiscono a fattispecie che 
già non rientrerebbero nell’ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, del nuovo codice. 

La norma fondamentale è rappresentata dall’art. 4 cod. app., il quale, a differenza dell’art. 
27 d.lgs. 163/2006, prevede che l’affidamento dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione 
del codice dei contratti pubblici si ispira non solo ai principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ma anche a quelli di pubblicità, 
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il che conferma ancora una volta l’attenzione del 
legislatore comunitario del 2014 per le tematiche ambientali nonché la valorizzazione, 
nell’ambito del diritto interno, della trasparenza amministrativa come strumento di tutela 
preventiva avverso i fenomeni corruttivi. Scompare, però, l’onere di consultazione di almeno 
cinque operatori economici prima dell’affidamento. Tale circostanza, ad un’attenta analisi, non 
rappresenta un abbassamento dello standard di tutela della concorrenza ma, anzi, rivela, ancora 
una volta, il mutamento di prospettiva: anche nell’ambito dei settori esclusi, infatti, si assiste al 
passaggio da una normativa rigida ad una più flessibile che valorizzi la discrezionalità delle 
stazioni appaltanti permettendo loro di modellare il singolo affidamento sulle caratteristiche del 
contratto stipulando e del settore concorrenziale di riferimento. 

 
Per quanto riguarda i contratti che la giurisprudenza previgente definiva “estranei”, si 

segnalano diverse novità. 
In primo luogo, i contratti da eseguirsi al di fuori del territorio dell'Unione, in base all’art. 1 

co. 7 cod. cont., saranno disciplinati dalle direttive generali del Ministro degli affari esteri, 
adottate, previo accordo con l’Anac, in conformità ai principi fondamentali, nazionali e 
comunitari, dell’evidenza pubblica. 
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Per quanto riguarda l’in house providing, l’art. 5 cod. contr. recepisce tutte le novità 
previste dalle direttive del 2014. Tale articolo deve essere letto in combinato disposto con l’art. 
192 cod. contr., in base al quale: 

- presso l’Anac è istituito l’elenco delle P.A. che effettuano affidamenti diretti alle proprie 
soccietà in house; 

- nel caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, si impone alla P.A. 
che intenda procedere all’affidamento in house uno specifico onere motivatorio concernente la 
valutazione preventiva della congruità economica dell’offerta formulata dalla società in house, 
le ragioni del mancato ricorso al mercato ed i benefici per la collettività della scelta dell’in 
house providing; 

- la pubblicazione, a norma del d.lgs. 33/2016 sul sito della stazione appaltante di tutti gli 
atti concernenti l’affidamento in house. 

Si può procedere all’affidamento diretto, in deroga all’art. 5 cod. contr., anche per le joint 
venture purchè si tratti di appalti nei settori speciali e di concessioni. 

L’istituto dell’affidamento in house, inoltre, si distingue dalla disciplina prevista per le 
imprese collegate. In questo caso, infatti, pur in presenza del requisito strutturale (controllo 
analogo) e di quello funzionale (80% del fatturato totale realizzato a favore dell’ente 
aggiudicatore) l’impresa pubblica presenta una partecipazione non marginale di capitali privati. 

Per tali ragioni, l’art. 7 limita l’esclusione dal nuovo codice solo ed esclusivamente alle 
concessioni ed agli appalti nei settori speciali mentre per i settori ordinari sarà necessario indire 
una procedura ad evidenza pubblica e non si potrà mai ricorrere ad un affidamento diretto 
all’impresa collegata. 

L’art. 5, inoltre, disciplina anche gli accordi tra PP.AA. (co. 6) e le società miste (co. 9). Le 
due disposizioni si limitano a positivizzare le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza 
nazionale e comunitaria. 

L’ultima norma particolarmente interessante del titolo in esame è l’art. 8 cod. contr. il quale 
esclude l’applicabilità della disciplina ad evidenza pubblica per gli enti aggiudicatori la cui 
attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Tale 
valutazione è, però, riservata alla Commissione Europea. La norma in esame non rappresenta un 
privilegio ingiustificato per gli enti aggiudicatori ma costituisce un logico corollario della stessa 
ratio dei contratti nei settori speciali. Non si ha motivo di applicare una disciplina 
proconcorrenziale, infatti, se si dimostra che quel determinato ente aggiudicatore già operi in un 
mercato concorrenziale.  

 
Gli appalti transfrontalieri sono disciplinati dall’art. 43 cod. contr., inserito nel Titolo II 

della Parte II, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti. 
 
 
4. I contratti atipici: leasing pubblico; brokeraggio; sponsorizzazione. 
 
Per quanto riguarda il leasing, l’art. 187 cod. contr. ripropone integralmente il contenuto 

del previgente art. 160bis. 
 
La sponsorizzazione viene qualificata dal legislatore come una forma di partenariato 

pubblico-privato non istituzionalizzato come si desume dalla collocazione sistematica dell’art. 
151 cod. contr., relativo ai beni culturali. 

La norma generale, però, resta l’art. 19, la quale prevede non solo la sponsorizzazione 
mediante esecuzione diretta dei lavori (co. 2), come era previsto dal previgente art. 26, ma 
anche la sponsorizzazione mediante dazione di denaro od accollo di debiti. In entrambi i casi, 
come emerge dalla collocazione sistematica di tale norma, esclude tale tipo negoziale 
dall’ambito oggettivo di applicazione del nuovo codice. 
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5. Il procedimento ad evidenza pubblica: fasi pubblicistiche e privatistiche; delibera a 
contrarre. 

 
Il Titolo III della Parte I del codice (artt. 21 – 27) disciplina le fasi di pianificazione, 

programmazione e progettazione. La funzione di programmazione si differenzia da quella di 
progettazione perché riguarda non una singola opera od un singolo servizio ma le scelte 
strategiche della P.A. Le amministrazioni aggiudicatrici, infatti, sono tenute alla redazione non 
solo del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali (come 
disposto anche dal previgente art. 128) ma anche del programma biennale di forniture e servizi e 
dei relativi aggiornamenti annuali. La ratio legis è rappresentata dalla razionalizzazione della 
spesa pubblica attraverso un’attenta pianificazione dei beni e dei servizi da acquistare. In sede di 
pianificazione e di programmazione, inoltre, si inserisce anche l’art. 22 cod. contr., il quale 
demanda ad un d.P.C.M. l’individuazione della tipologia di grandi opere infrastrutturali e di 
architettura di rilevanza sociale che presentino un impatto rilevante sulle popolazioni locali per 
le quali sia obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico. Gli esiti di tale dibattito 
verranno valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di 
conferenza di servizi. 

La funzione di progettazione, invece, in base all’art. 23 cod. contr., si articola su tre livelli 
(progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) solo per i 
lavori pubblici ed in un unico livello per i servizi e le forniture. 

 
La tradizionale struttura bifasica dell’evidenza pubblica si desume dall’art. 30 ult. co. cod. 

contr. secondo il quale, in via sussidiaria rispetto alle norme del codice, si applicano alle 
procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative le norme di cui alla l. 241/1990 
mentre alle fasi di stipula e di esecuzione del contratto le disposizioni del codice civile. 

 
L’iter procedimentale è ora descritto dall’art. 32 cod. contr., con una formulazione analoga 

al previgente art. 11 ma con due differenze fondamentali. 
In primo luogo, il legislatore italiano, accogliendo le indicazioni fornite dal Consiglio di 

Stato (parere 855/2016), supera la dicotomia aggiudicazione provvisoria/aggiudicazione 
definitiva. La stazione appaltante, infatti, in base agli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 cod. contr., 
provvede all’aggiudicazione tout court solo dopo che la proposta di aggiudicazione sia stata 
approvata dagli organi competenti. 

In secondo luogo, l’art. 32 co. 8 prevede la possibilità di esecuzione d’urgenza del contratto 
senza attendere la scadenza dei termini di standistill. 

 
 
6. Le procedure di scelta del contraente: procedure aperte; ristrette; procedura 

competitiva con negoziazione; dialogo competitivo; partenariati per l’innovazione; 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando; accordo quadro; sistemi dinamici di 
acquisizione ed asta elettronica. 

 
L’art. 59 cod. contr. indica quale procedura di affidamento deve scegliere la stazione 

appaltante. 
In primo luogo, il comma 1 qualifica come procedure di scelta generali ed alternative tra 

loro le procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando ovvero un avviso di 
indizione di gara ovvero, nei casi indicati nell’art. 70, un avviso di preinformazione. Il 
partenariato per l’innovazione, il dialogo competitivo, la procedura competitiva con 
negoziazione e la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando possono essere attivate 
solo in presenza dei presupposti tipici e tassativi previsti dal codice. L’affidamento dei lavori 
può avere ad oggetto solo la loro esecuzione e non anche la fase di progettazione se non nei casi 
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di concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, project financing ed 
affidamento a contraente generale. 

La stazione appaltante, in particolare, utilizzerà la procedura competitiva con negoziazione 
ovvero il dialogo competitivo nelle due ipotesi previste dal secondo comma della disposizione 
in esame. La lettera a) si riferisce a casi in cui sia necessario un confronto dialettico tra P.A. ed 
operatori economici in ragioni delle esigenze da soddisfare o delle peculiarità dell’oggetto 
contrattuale. 

La lettera b) riguarda il caso di esito infruttuoso dell’attivazione delle procedure aperte o 
ristrette a causa della presentazione di offerte irregolari od inammissibili. 

Gli artt. 60 – 65 contengono la normativa di dettaglio con riferimento ad ogni singola 
procedura, senza sostanziali novità rispetto alle indicazioni fornite dal legislatore comunitario. 

Gli artt. 54 – 58, invece, disciplinano gli accordi quadro, i sistemi dinamici di acquisizione 
e gli altri strumenti per gli appalti elettronici ed aggregati. 

 
 
7. (segue) il partenariato pubblico-privato; il project financing; il contratto di 

disponibilità. 
 
Una delle maggiori novità del nuovo codice è rappresentata dall’introduzione degli artt. 180 

– 182, che rappresentano la disciplina generale per tutte le ipotesi di partenariato pubblico 
privato contrattuale (finanza di progetto, locazione finanziaria di opere pubbliche, contratto di 
disponibilità, concessione di costruzione e gestione, e le ipotesi di partenariato sociale, 
rappresentate dal baratto amministrativo e dagli interventi di sussidiarietà orizzontale). 

La norma definitoria è ora contenuta nell’art. 3 co. 1 lett. eee) cod. contr. Si tratta, infatti, di 
un contratto consensuale sinallagmatico ad effetti obbligatori con forma scritta ad substantiam, 
in base al quale il privato si obbliga alla realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione 
operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità od al suo sfruttamento economico od alla 
fornitura di un servizio connesso all’utilizzo di tale opera con l’assunzione del rischio di 
costruzione e di disponibilità nonché quello di domanda di servizi. L’assunzione di tali rischi, 
infatti, costituisce uno degli elementi caratterizzanti di tale contratto in quanto ad esso si collega 
la determinazione sia dell’equilibrio economico finanziario sia della durata dell’intera 
operazione negoziale. 

 
Per quanto riguarda il project financing, i commi 1 – 14 dell’art. 183 cod. contr. 

disciplinano la procedura del promotore monofase mentre i commi 15 – 20, invece, si occupano 
della procedura ad iniziativa totalmente pubblica. Le altre due procedure previste dal previgente 
art. 153 sono abrogate. 

 
L’art. 188 cod. contr. disciplina il contratto di disponibilità e riproduce il previgente art. 

160ter cod. contr. 
 
Particolarmente interessanti sono le ipotesi di partenariato sociale. L’art. 189 cod. cont., 

riprendendo l’art. 4 della l. 11/2013 dettata in tema di sviluppo delle aree verdi urbane, prevede 
i seguenti strumenti di sussidiarietà orizzontale: 

- l’affidamento della manutenzione delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli 
immobili di origine rurale, riservati alle attività collettivi e sociali e culturali di quartiere, a 
consorzi del comprensorio ove si trovano tali aree. Di tali consorzi fanno parte esclusivamente i 
cittadini residenti in tali comprensori; 

- la presentazione, da parte di gruppi di cittadini organizzati, di proposte operative per la 
realizzazione di opere di interesse locale. Una volta che l’ente locale abbia approvato la 
proposta, si procede alla realizzazione dell’opera, acquisite a titolo originario al patrimonio 
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indisponibile dell’ente. Tutte le spese sono a carico esclusivamente dei privati proponenti e sono 
detraibili dall’IRPEF e dai tributi locali propri. 

L’art. 190, invece, ripropone l’istituto del cd. “baratto amministrativo”, introdotto dall’art. 
24 d.l. 133/2014 (cd. decreto Sblocca Italia). Si tratta di un’ulteriore ipotesi di partenariato 
sociale in base alla quale il privato si impegna ad effettuare interventi di riqualificazione urbana 
o lavori socialmente utili (la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o 
strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di 
decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili 
inutilizzati) in cambio della riduzione o dell’esenzione di tributi locali. 

Su tale istituto si è pronunciata la Corte dei Conti, sez. di Controllo dell’Emilia Romagna 
(deliberazione n. 27 del 9 marzo 2016), la quale ha evidenziato come, da un lato, l’istituto in 
esame sia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale ma, dall’altro, occorre bilanciarlo 
con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Per tali ragioni, l’istituto in esame 
può operare in presenza dei seguenti presupposti: 

- l’ente comunale deve adottare un regolamento che disciplini criteri e condizioni in base 
alle quali i privati possano presentare progetti di riqualificazione del territorio; 

- deve sussistere un rapporto di stretta inerenza tra le attività proposte e le agevolazioni 
tributarie al fine di consentire all’ente locale di governare gli effetti prodotti dal mancato/ridotto 
gettito tributario sul bilancio di previsione; 

- non è possibile utilizzare il baratto amministrativo come una sorta di datio in solutum per 
estinguere pretese tributarie preesistenti.  

 
 
8. Il bando di gara: natura giuridica; regime di impugnazione; bandi su misura e 

ruolo delle sopravvenienze. 
 
La centralità del bando di gara nelle procedure ad evidenza pubblica è confermata dall’art. 

71 cod. contr. Secondo la norma in esame, infatti, tutte le procedure ad evidenza pubblica sono 
indette mediante bando di gara ad eccezione della procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando di gara nonché dell’ipotesi disciplinata dagli artt. 59 co. 5 e 70 co. 2 cod. contr. Tali 
disposizioni, infatti, fanno riferimento all’avviso di preinformazione con contestuale indizione 
di gara. L’avviso di preinformazione rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.A. rende 
noto, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire appalti per l’anno successivo. 

È possibile, però, che la gara sia avviata contestualmente alla pubblicazione dell’avviso 
solo se ricorrono le seguenti condizioni cumulative: 

- la procedura deve essere indetta da un’amministrazione aggiudicatrice sub-centrale; 
- deve trattarsi di una procedura ristretta ovvero di una procedura competitiva con 

negoziazione; 
- l’avviso rispetti tutte le indicazioni riportate nelle lettere a) – d) dell’art. 70 co. 2 cod. 

contr. 
Dopo la pubblicazione dell’avviso, gli operatori economici manifestano il proprio interesse 

a partecipare alla procedura e sono invitati dalla stazione appaltante a confermare per iscritto 
tale interesse.    

I bandi di gara, invece, sono redatti secondo i modelli (cd. bandi – tipo) elaborati dall’Anac 
e sono pubblicati sia in ambito comunitario che nazionale. A tal proposito, l’art. 73 ult. co. cod. 
contr. prevede che gli effetti giuridici connessi alla pubblicità in ambito nazionale si producono 
dal momento della pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Anac. 

 
Per quanto riguarda i bandi su misura, l’art. 68 cod. contr. conserva l’impostazione 

consolidata in base alla quale le specifiche tecniche devono consentire la parità di accesso alla 
gara da parte di tutti gli operatori economici e non possono costituire un ostacolo diretto od 
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indiretto alla concorrenza. D’altra parte, l’art. 69 consente alla stazione appaltante di richiedere 
una specifica etichettatura come prova che la prestazione eseguita corrisponda alle 
caratteristiche ambientali o sociali richieste. 

 
 
9. Requisiti di partecipazione, vicende soggettive degli operatori economici. 
 
Per quanto riguarda i requisiti generali, la norma di riferimento è l’art. 80 cod. contr., 

rubricato “Motivi di esclusione”. Secondo il parere del Consiglio di Stato, il nuovo codice 
determina il passaggio da un sistema statico di requisiti formali ad uno dinamico di requisiti 
sostanziali. 

In particolare, la stazione appaltante procedere all’esclusione in qualsiasi momento della 
procedura dell’operatore economico qualora: 

- vi sia una sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell’art. 80 co. 1; 
- abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi tributari 

o previdenziali; 
- ricorra una delle altre ipotesi previste dal quinto comma. 
Il legislatore, però, nei commi 7 ed 8 della disposizione in esame, prevede una vera e 

propria sanatoria in quanto la stazione appaltante può decidere di non escludere quel 
determinato operatore economico in presenza delle seguenti condizioni cumulative: 

- risarcimento od impegno di risarcire qualsiasi danno prodotto dal reato o dall’illecito; 
- adozione delle misure organizzative e tecniche idonee a prevenire la commissione di 

ulteriori illeciti. 
Tale sanatoria, però, non opera per tutte le ipotesi di esclusione ma si riferisce solo ai casi 

indicati dal quinto comma nonché ai reati di cui al primo comma purchè, in quest’ultimo caso, 
la pena detentiva non sia superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuate della 
collaborazione attuosa. 

 
I requisiti speciali sono disciplinati dall’art. 83 cod. contr. che conferma il principio 

generale di attinenza e proporzionalità di tali requisiti rispetto all’oggetto del contratto mentre 
l’art. 84 cod. contr. disciplina, limitatamente i lavori pubblici, il sistema unico di qualificazione 
degli esecutori di contratti pubblici sottoposto alla vigilanza dell’Anac. 

 
Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti, il nuovo codice si basa su un 

sistema che valorizza la semplificazione documentale e la digitalizzazione delle procedure. 
Assume un ruolo centrale, infatti, il DGUE ex art. 85 cod. contr., che costituisce 
un’autocertificazione comprovante in via preliminare il possesso di tutti i requisiti generali e 
speciali richiesti dalla stazione appaltante. Tale autocertificazione, da un lato, determina una 
forte semplificazione della verifica preliminare del possesso dei requisiti di partecipazione e, 
dall’altro, valorizza l’autoresponsabilità dei diversi operatori economici. La stazione appaltante, 
inoltre, può richiedere la presentazione di documenti complementari ad eccezione delle 
informazioni già inserite nella Banca dati nazionale degli operatori economici. Tale banca dati, 
prevista dall’art. 81, è istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e consente 
alla stazione appaltante di acquisire tutta la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti generali e speciali per quel determinato operatore economico. Tutte le prove 
documentali non inserite nella banca dati summenzionata, secondo gli artt. 85 co. 5 e 86 cod. 
contr., sono presentate dall’operatore economico su richiesta della stazione appaltante. A tal 
proposito, è necessario evidenziare anche il momento procedimentale durante il quale si procede 
alla verifica dei requisiti prescritti. Il DGUE, infatti, consente solo una verifica preliminare e 
testuale in quanto la stazione appaltante si attiene al contenuto di una dichiarazione redatta dallo 
stesso operatore economico.  
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Occorre, però, evidenziare come il legislatore ha predisposto anche un apparato 
sanzionatorio ad hoc per le ipotesi di dichiarazioni e documentazioni false in quanto, l’Anac, su 
segnalazione della stazione appaltante, per i casi di dolo e colpa grave, iscriverà quel 
determinato operatore economico nel Casellario informatico con esclusione fino a due anni dalle 
procedure di gara ex artt. 80 co. 5 lett. g) e 12 e 213 co. 10 cod. contr. 

 L’art. 85 co. 5 cod. contr. prevede che la stazione appaltante richieda, prima 
dell’aggiudicazione, la presentazione della documentazione complementare, indicata nel GUE e 
non presente nella banca dati, solo ed esclusivamente all’offerente cui ha deciso di aggiudicare 
l’appalto ed all’impresa che lo segue in graduatoria. La verifica del possesso dei requisiti 
avverrà sia prima dell’aggiudicazione ex art. 94 cod. cont. sia nella fase compresa tra 
l’aggiudicazione e la stipula del contratto e costituisce condicio iuris di efficacia 
dell’aggiudicazione medesima secondo quanto previsto dall’art. 32 co. 7 cod. contr. 
analogamente a quanto previsto dal previgente art. 11 co. 8.  

 
La suddivisione in lotti funzionali è ora disciplinata dall’art. 51 cod. cont. 
 
Nel nuovo codice non sono state riprodotte norme dal tenore analogo all’art. 51 del codice 

previgente ma il principio generale potrebbe ora desumersi dall’art. 32 co. 7 e 80 co. 6 cod. 
contr. in quanto la verifica del possesso dei requisiti dopo l’aggiudicazione non vieta di per sé 
qualsiasi forma di riorganizzazione della compagine aziendale stante il principio di necessaria 
continuità e/o permanenza dei requisiti di partecipazione. Tale tematica, inoltre, viene affrontata 
dal legislatore in modo esplicito solo per il caso particolare dei R.T.I. In base all’art. 48 co. 9 e 
19 cod. contr., infatti, è vietata qualsiasi modifica della composizione dell’A.T.I. rispetto a 
quella risultante in sede di offerta ma è ammesso il recesso dall’A.T.I. di un’impresa solo per 
ragioni organizzative del raggruppamento (mai per eludere la mancanza di un requisito di 
partecipazione) purchè le imprese rimanenti possiedano i requisiti necessari. Si desume a 
contrario da tale disposizione che non è ammesso l’ingresso di una nuova impresa durante le 
diverse fasi, pubblicistiche e privatistiche, della procedura. Il previgente art. 116 cod. contr., 
inoltre, sembra in parte riprodotto nell’art. 106 co. 1 lett. d) cod. contr., il quale consente la 
sostituzione dell’esecutore del contratto senza la necessità di indire una nuova gara. 

 
Per quanto riguarda le procedure concorsuali l’art. 80 co. 5 lett. b) e l’art. 110 ripropongono 

rispettivamente il contenuto dei previgenti artt. 38 co. 1 lett. a) e 140. Le novità principali sono 
contenute nei comi 3 – 5 dell’art. 110 in quanto il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 
provvisorio e l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del 
giudice delegato, sentita l’Anac, possono non solo eseguire i contratti già stipulati ma possono 
partecipare anche a nuove procedure di gara con la peculiarità che l’Anac possa subordinare tali 
attività alla stipula di un contratto di avvalimento da parte del curatore ovvero dell’imprenditore 
in concordato. Per le A.T.I. l’art. 48 co. 17 e 18 dettano norme speciali come il previgente art. 
37 co. 18 e 19.  

 
 
10. Il principio del favor partecipationis e le sue maggiori ipotesi applicative: gli A.T.I.  
 
I R.T.I. sono ora disciplinati dall’art. 48, i cui commi iniziali costituiscono le norme 

definitorie sia dei raggruppamenti orizzontali sia di quelli verticali. A ciò si aggiunge l’art. 45 
cod. contr., il quale consente alle stazioni appaltanti di imporre alle A.T.I., qualora sia 
necessario per la buona esecuzione del contratto, di assumere una determinata forma giuridica 
dopo l’aggiudicazione del contratto nonché di imporre condizioni per l’esecuzione del contratto 
diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti purchè siano proporzionate e giustificate da 
ragioni oggettive. 



32 ADDENDA DI AGGIORNAMENTO 

© Wolters Kluwer Italia 

11. (segue) l’avvalimento (di garanzia, tecnico-operativo, plurimo, frazionato ed a 
cascata) e le sue differenze con il subappalto. 

 
L’avvalimento è ora disciplinato dall’art. 89 cod. contr. nonché dalle emanande linee guida 

dell’Anac. Le principali novità sono le seguenti: 
- si conferma la distinzione, a fini meramente descrittivi, tra avvalimento di garanzia e 

avvalimento tecnico-operativo (co. 1); 
- la stazione appaltante impone all’impresa partecipante di sostituire l’impresa ausiliaria in 

presenza di motivi di esclusione (co. 3); 
- la stazione appaltante può esigere che talune prestazioni essenziali siano svolte 

direttamente dall’impresa offerente (co. 4); 
- è ammesso l’avvalimento plurimo mentre viene positivizzato il divieto di avvalimento a 

cascata o subavvalimento (co. 6); 
- durante la fase di esecuzione il RUP verifica l’effettivo impiego delle risorse dell’impresa 

ausiliaria (co. 9); 
- tutte le dichiarazioni di avvalimento devono essere trasmesse all’Anac (co. 10); 
- viene introdotto il divieto di avvalimento per le opere di notevole contenuto tecnologico o 

di rilevante complessità tecnica (co. 11). 
A tali disposizioni, si aggiunge il summenzionato art. 110 co. 5 cod. contr., relativamente 

all’obbligo imposto dall’Anac all’impresa fallita in esercizio provvisorio ovvero ammessa al 
concordato preventivo con continuità aziendale di ricorrere all’avvalimento per partecipare ad 
una gara, per stipulare un contratto di subappalto o per stipulare un contratto di appalto o di 
concessione. In questi casi l’avvalimento non ha solo una finalità di favor partecipationis ma 
diventa uno strumento per assicurare l’esatta esecuzione della prestazione da parte dell’impresa 
ausiliata perché, da un lato, consente anche ad un’impresa in crisi di poter relazionarsi con la 
stazione appaltante ma, dall’altro lato, l’avvalimento tutela le ragioni della P.A. nell’ipotesi di 
aggravamento di tale crisi aziendale. 

 
 
12. (segue) il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara. 
 
Il principio di tassatività delle cause di esclusione è stato inserito nell’art. 83 co. 8 cod. 

contr. su indicazione del Consiglio di Stato (parere 855/2016) ma tale norma non riporta 
l’elencazione delle diverse cause di esclusione come era previsto nel previgente art. 46 co. 1bis. 

 
 
13. (segue) il soccorso istruttorio. 
 
Per quanto riguarda il soccorso istruttorio, l’art. 83 co. 9 ripropone il contenuto del 

previgente art. 38 co. 2bis con le seguenti novità: 
- nel caso di carenze essenziali, il legislatore chiarisce come la sanzione sia dovuta solo in 

caso di regolarizzazione; 
- l’irrilevanza di tutte le variazioni successive alla fase di ammissione ai fini del calcolo 

delle medie della procedura e dell’individuazione della soglia di anomalia è ora contenuta 
nell’art. 65 ult. co.; 

- si introduce la categoria delle irregolarità essenziali non sanabili (“le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa”) che fuoriescono dall’ambito applicativo di tale istituto. Tale disposizione 
positivizza l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il soccorso 
istruttorio, in base al principio di parità di trattamento degli offerenti, non può comportare 
un’integrazione postuma dell’offerta. 
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14. I criteri di aggiudicazione o di selezione delle offerte. 
 
Il legislatore nazionale ha dedicato all’aggiudicazione il Titolo IV della Parte II (artt. 94 – 

99). Si conferma la centralità del criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base dei criteri 
indicati nei documenti di gara secondo quanto previsto dall’art. 95 co. 5 e 6 cod. contr., alla luce 
anche dei costi del ciclo di vita del bene. Il criterio del prezzo più basso, infatti, può essere 
utilizzato solo nelle ipotesi tipiche e tassative indicate nell’art. 95 co. 4 ed impongono alla 
stazione appaltante anche un onere di motivazione in ordine alla scelta di tale criterio di 
aggiudicazione. 

Le stazioni appaltanti, inoltre, possono prevedere criteri premiali per le imprese che 
presentino il maggior rating di legalità ed al fine di favorire la partecipazione delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese. 

Il legislatore, però, consente alla stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione: 
- se l’offerta economicamente più vantaggiosa è proposta da un’impresa che non rispetta gli 

obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro ex art. 94 co. 2 cod. contr.; 
- se nessuna offerta viene considerata conveniente od idonea, purchè tale facoltà sia 

riportata nel bando o nella lettera di invito ex art. 95 co. 12 cod. contr. 
 
Per quanto riguarda le offerte anomale, l’art. 97 cod. contr. riprende la disciplina previgente 

con la particolarità che viene introdotta la possibilità di esclusione automatica delle offerte con 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia solo per i contratti sotto soglia e 
per le procedure che utilizzano il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

 
 
15. I principi relativi allo svolgimento della gara: pubblicità delle sedute, continuità e 

concentrazione delle operazioni di gara, conservazione dei plichi. 
 
 Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, gli artt. 77 e 78 cod. contr. si ispirano ai 

principi di professionalità, elevata specializzazione ed indipendenza dei commissari. 
I componenti del seggio di gara, infatti, non solo sono nominati dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte ma sono individuati mediante pubblico sorteggio da una 
lista trasmessa dall’Anac contenente i nominativi di esperti in quel determinato settore che 
risultano iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso 
l’Autorità Anticorruzione. I commissari, inoltre, non fanno parte della stazione appaltante e non 
devono trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77 co. 4 e 5 cod. contr. 

Molto importante è l’art. 77 co. 11 cod. contr. secondo il quale in caso di rinnovo del 
procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento 
dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il 
caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. 

 
 
16. Aggiudicazione provvisoria e definitiva: natura giuridica, esercizio del potere di 

autotutela e regime processuale. 
 
Si è già avuto modo di vedere come il legislatore nazionale, su indicazione del Consiglio di 

Stato, abbia superato la distinzione tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva 
contrapponendo all’aggiudicazione tout court la proposta di aggiudicazione ex art. 32 cod. 
contr. 
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17. L’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria; i termini di standstill e relative 
eccezioni; la stipula, l’approvazione e l’esecuzione del contratto; il contratto claudicante. 

 
L’assetto normativo previgente risulta tendenzialmente confermato dagli artt. 32 e 33 cod. 

contr. con le novità già analizzate in tema di esecuzione d’urgenza del contratto (senza attendere 
la scadenza del termine di standstill sostanziale) e di inoperatività dei due termini di standstill 
per gli appalti sotto soglia stante il chiaro tenore letterale dell’art. 35 co. 8 cod. contr. 

 
 
21. La tutela del privato nel settore dei contratti pubblici: il riparto di giurisdizione; le 

misure precontenziose; il cd. preavviso di ricorso; il cd. rito appalti. 
 
Il Titolo I della Parte IV si occupa degli strumenti di tutela, giurisdizionali e stragiudiziali. 

In via preliminare, occorre evidenziare l’abrogazione del preavviso di ricorso. 
Il Capo I, rubricato “Ricorsi giurisdizionali”, è costituito solo dall’art. 204, il quale 

modifica in più punti l’art. 120 c.p.a.  
La principale novità riguarda l’introduzione di un rito ultraspeciale ed iperaccelerato che si 

innesta all’interno del già accelerato rito appalti e riguarda la fase delle ammissioni e delle 
esclusioni da una determinata procedura ad evidenza pubblica. 

L’art. 120 co. 2bis c.p.a. enuncia uno dei principi fondamentali del diritto processuale 
amministrativo nell’alinea finale in quanto chiarisce come la proposta di aggiudicazione e gli 
altri atti endoprocedimentali privi di effetto lesivo immediato non possono essere 
immediatamente impugnati a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad 
agire in quanto la lesione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente diventa attuale solo 
ed esclusivamente con l’adozione del provvedimento finale (aggiudicazione definitiva, oggi 
aggiudicazione tout court) ovvero con l’adozione di un atto amministrativo che comporta 
l’interruzione del procedimento amministrativo. Tale principio generale, però, subisce una 
vistosa deroga nella prima parte della disposizione in esame. Il legislatore nazionale, infatti, di 
propria iniziativa e senza che sul punto vi fosse una specifica indicazione delle direttive 
comunitarie, impone un onere di impugnazione tempestiva dei provvedimenti di esclusione o di 
ammissione all’esito della verifica del possesso dei requisiti di ammissione. Il termine 
decadenziale di 30 giorni decorre dal momento della pubblicazione del provvedimento 
impugnando sul profilo della stazione appaltante ex art. 29 co. 1 cod. cont. L’alinea successivo 
precisa come l’omessa impugnazione di tali atti preclude la possibilità di far valere 
l’illegittimità derivata degli atti di gara emessi successivamente. Tale onere di impugnazione 
immediata è funzionale ad impedire la proposizione di ricorsi incidentali escludenti da parte 
degli aggiudicatari. Nel sistema previgente, infatti, la lesione derivante dall’illegittima 
ammissione ad una determinata procedura ad evidenza pubblica diventava attuale e concreta per 
gli altri partecipanti solo ed esclusivamente nell’eventualità in cui l’impresa illegittimamente 
ammessa risultasse aggiudicataria all’esito dell’intera procedura. Il meccanismo processuale in 
esame cerca di risolvere tutti i problemi legati ai ricorsi incidentali escludenti in quanto divide il 
possibile contenzioso amministrativo in due diverse fasi:  

- la verifica giurisdizionale sulla correttezza dell’operato della stazione appaltante in ordine 
alla legittimità delle esclusioni e delle ammissioni; 

- il controllo giurisdizionale sulla valutazione delle offerte e sull’aggiudicazione. 
Tale regola operativa, però, sembra porsi in evidente contrasto con le caratteristiche tipiche 

della giurisdizione soggettiva, basata sulla legittimazione attiva e sull’interesse a ricorrere. 
Durante la fase di ammissione, infatti, gli operatori economici non sono nelle condizioni né 

di valutare la legittimità dell’ammissione degli altri partecipanti né di prevedere se uno di quelli 
illegittimamente ammessi possa conseguire o meno l’aggiudicazione. Per tali ragioni, ciascun 
partecipante sarebbe tenuto ad impugnare “al buio” le ammissioni altrui al fine di scongiurare 
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l’eventuale ed ipotetica aggiudicazione a loro favore. Mancherebbe, quindi, sia la concretezza 
(stante la natura ipotetica della futura aggiudicazione a favore di un imprenditore 
illegittimamente ammesso) sia l’attualità (il provvedimento lesivo sarà la futura aggiudicazione 
a favore di un altro partecipante) dell’interesse a ricorrere (il bene della vita desiderato è 
l’aggiudicazione del contratto, non la partecipazione alla gara). 

Per questo rito ultraspeciale, il co. 6bis prevede anche una procedura ad hoc, caratterizzata 
da: 

- celebrazione del processo in udienza pubblica solo su richiesta delle parti entro 30 gg 
dalla scadenza del termine di costituzione del resistente e dei controinteressati; 

- possibilità di produrre documenti, memorie e repliche fino a rispettivamente 10, 6 e 3 
giorni prima dell’udienza; 

- possibilità di rinvio dell’udienza solo ed esclusivamente per esigenze istruttorie, per 
integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale; 

- divieto di cancellazione della causa dal ruolo; 
- divieto di proposizione di motivi aggiunti per gli atti di ammissione e di esclusione dalla 

procedura; 
- deposito della sentenza entro 7 gg dall’udienza di discussione e facoltà per le parti di 

chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo; 
- divieto di applicazione del termine lungo per la proposizione dell’appello. 
Il rito summenzionato si applica anche in appello. 
Per quanto riguarda la fase cautelare, con una norma a portata generale per l’intero rito 

appalti, il legislatore nazionale impone al G.A., in sede cautelare, di motivare adeguatamente in 
ordine ai parametri di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. ed alle esigenze imperative connesse a un 
interesse generale all' esecuzione contrattuali del contratto. 

L’art. 120 co. 11bis c.p.a., recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale, 
consente la proposizione di un ricorso cumulativo, nel caso di presentazione di offerte per più 
lotti dello stesso affidamento, solo se sono dedotti motivi identici ed è impugnato lo stesso atto. 

 
Il Capo II, rubricato “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” (artt. 205 – 211) 

disciplina: 
- l’accordo bonario ex artt. 205 e 206 cod. contr. per tutte le ipotesi in cui l’importo del 

contratto sovra soglia possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo stabilito a causa 
dell’iscrizione di riserve. In particolare, viene prevista la conclusione di un accordo bonario, 
avente la natura giuridica di transazione, grazie alla mediazione di un esperto o del RUP, il 
quale formula la proposta di accordo all’esito della verifica in contraddittorio delle riserve 
iscritte; 

- il collegio consultivo tecnico previsto dall’art. 207. Tale istituto non consente la 
risoluzione di una controversia già insorta ma opera in via preventiva. Infatti, prima 
dell’esecuzione del contratto e comunque entro 90 gg dal suo inizio, le parti possono costituire 
il collegio consultivo tecnico, formato da tre esperti, con funzione di assistenza di tutte le 
eventuali dispute che possono sorgere nella fase di esecuzione. In particolare, il collegio 
formula proposte non vincolanti nel contradditorio tra le parti e l’accordo eventualmente 
raggiunto ha la natura di transazione; 

- la transazione ex art. 208, con forma scritta ad substantiam e limitatamente ai diritti 
soggetti derivanti dall’esecuzione del contratto. Si tratta, però, di un ADR con ambito 
applicativo sussidiario rispetto alle altre procedure previste ed è previsto a carico della P.A. 
l’obbligo di acquisire il parere dell’Avvocatura dello Stato o di altro legale per importi superiori 
a determinate soglie; 

- l’arbitrato rituale di diritto per i diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto e 
le controversie legate al mancato raggiungimento dell’accordo bonario ex art. 209 e 210 cod. 
contr. Il legislatore prevede il divieto assoluto di stipula del contratto di compromesso e limita 
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fortemente l’inserimento della clausola compromissoria all’interno del contratto in quanto tale 
clausola deve essere indicata nel bando o nella lettera di invito, previa autorizzazione preventiva 
dell’organo di governo della P.A. e salvo il potere di ricusazione dell’aggiudicatario. La Camera 
Arbitrale è istituita presso l’Anac e cura la gestione dell’Albo degli arbitri; 

- i pareri di precontenzioso ed ai poteri di raccomandazione dell’Anac ex art. 211 cod. 
contr. L’art. 211 co. 1 cod. contr. si differenzia dal previgente art. 6 co. 7 lett. n) in quanto i 
pareri espressi dall’Anac sono vincolanti per le parti che vi abbiano preventivamente 
acconsentito e sono impugnabili dinanzi al G.A. in sede esclusiva. L’inedito potere di 
raccomandazione, invece, consente all’Anac, d’ufficio, di invitare la stazione appaltante ad 
esercitare i propri poteri di autotutela decisoria in presenza di profili di illegittimità degli atti 
della fase pubblicistica. Nell’ipotesi di mancato adeguamento della stazione appaltante alle 
richieste dell’Anac entro il termine di 60 gg, il legislatore ha previsto l’inflizione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 250,00 ed € 25.000,00 a carico del dirigente 
responsabile. Tale sanzione andrà ad incidere anche sul sistema reputazione di quella stazione 
appaltante. 

 
 
22. L’esecuzione del contratto tra normativa nazionale e direttive comunitarie: 

subappalto; modifiche in corso di esecuzione; risoluzione, cauzione definitiva, revisione 
periodica del prezzo, varianti in corso d’opera e collaudo. 

 
L’esecuzione del contratto è disciplinata sia nel Titolo V della Parte II (artt. 99 - 113), per i 

contratti di appalto, sia nel Capo III del Titolo I della Parte III (artt. 174 – 178), per quanto 
riguarda le concessioni. Come ha evidenziato il Consiglio di Stato nel parere 855/2016, il 
legislatore codicistico ha deciso di legificare numerose norme del previgente regolamento di 
esecuzione. Si tratta, per alcune di esse, di disposizioni che presentano un elevato livello di 
dettaglio ed un linguaggio eccessivamente tecnico. 

Seguendo la sistematica del nuovo codice, secondo l’art. 101 cod. contr. il RUP nella fase 
esecutiva si avvale dell’operato di una pluralità di figure professionali ed, in particolare, di: 

- il direttore dei lavori, che rappresenta il garante della conformità dell’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto; 

- gli assistenti con funzioni di direttori operativi, che coadiuvano l’attività del direttore dei 
lavori nella verifica della regolarità dell’esecuzione dei lavori; 

- gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, collaboratori del direttore dei lavori che 
controllano la conformità dei lavori ai capitolati speciali di appalto; 

- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 92 d.lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; 

 
Il collaudo è ora disciplinato dall’art. 102 cod. contr. Il legislatore, nello specifico, 

predispone: 
- il collaudo per i lavori; 
- la verifica di conformità per i servizi e le forniture; 
- il certificato di regolare esecuzione, in sostituzione dei documenti summenzionati, per gli 

appalti sotto soglia. 
Tutti e tre gli istituti certificano che l’esecuzione del contratto sia conforme alle clausole 

contrattuali ed a quanto concordato in sede di aggiudicazione ed affidamento. 
Il collaudo deve essere effettuato entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed il certificato di 

collaudo diventa definitivo una volta che siano decorsi 2 anni dalla sua emissione. All’esito 
positivo del collaudo o della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento 
all’esecutore del contratto. 
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Per quanto riguarda il sistema di garanzie, il legislatore prevede: 
- la garanzia provvisoria ex art. 93 cod. contr., pari al 2% del prezzo base indicato negli atti 

di gara ma che può essere ridotto all’1% od incrementato al 4%, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, 
per dolo o colpa grave dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della 
conclusione del contratto; 

- la garanzia definitiva ex art. 103 cod. contr., pari al 10% dell’importo contrattuale, nelle 
forme della cauzione o della fideiussione. Essa è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’importo viene 
progressivamente svincolato in relazione all’avanzamento dell’esecuzione; 

- la stipula, almeno 10 gg prima della consegna dei lavori, di una polizza assicurativa per i 
danni subiti dalla stazione appaltante per il danneggiamento e la distruzione di beni nel corso 
dell’esecuzione del contratto; 

- la stipula, per i contratti di appalto di lavori per importi doppi alla soglia comunitaria, sia 
di una polizza indennitaria decennale per i rischi di rovina parziale e totale e per i gravi difetti 
costruttivi sia di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati a 
terzi; 

- la garanzia di buon adempimento e la garanzia fideiussoria per la risoluzione 
esclusivamente per i contratti di cui all’art. 104 cod. contr. 

 
L’art. 105 cod cont. sancisce il divieto assoluto di cessione del contratto ed ammette il 

subappalto, così come definito dal secondo comma della disposizione in esame, in presenza dei 
seguenti presupposti: 

- il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto; 
- è necessaria l’autorizzazione preventiva della stazione appaltante; 
- tale facoltà sia riconosciuta nel bando con l’indicazione delle parti subappaltabili; 
- l’impresa indichi nell’offerta le parti della prestazione che intende subappaltare indicando 

per i contratti sovra soglia anche la terna di subappaltatori; 
- l’impresa dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione ex art. 80 

co. 5 cod. contr; 
- il contratto di subappalto deve essere depositato con la documentazione allegata presso la 

stazione appaltante almeno 20 gg prima dell’esecuzione della prestazione; 
- a tutela dei lavoratori dipendenti del subappaltatore si applica l’art. 30 d.lgs. 276/2003; 
- la stazione appaltante procede al pagamento diretto del corrispettivo a favore del 

subappaltatore qualora si tratti di microimpresa, ovvero su richiesta del subappaltatore ovvero in 
caso di inadempimento da parte del subcommittente; 

- il corrispettivo del subappaltatore deve rispettare gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; 

- è previsto il divieto di subappalto di secondo livello. 
Una disciplina simile è dettata dall’art. 174 per i contratti di concessione. 
 
L’art. 106 cod. cont. è una norma molto complessa perché disciplina numerosi istituti. 
In primo luogo, non è necessaria l’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica 

nelle seguenti ipotesi: 
- clausole chiare, precise ed inequivocabili, inserite negli atti di gara, che prevedevano tali 

modifiche (es. clausole di revisione dei prezzi); 
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- prestazioni supplementari, non previste nel contratto originario ma necessarie e che 
possono essere eseguite solo dal contraente originale; 

- varianti in corso d’opera (circostanze impreviste ed imprevedibili nonché modifiche 
normative sopravvenute) che non alterano la natura del contratto; 

- subentro di un nuovo contraente alle condizioni previste; 
- modifiche non sostanziali perché non altera le condizioni essenziali del contratto e non 

ricorre nessuna delle ipotesi prevista dal comma 4; 
- errori ed omissioni del progetto esecutivo (l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la 

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il 
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali) che 
pregiudicano la realizzazione e l’utilizzazione dell’opera purché le modifiche non alterino la 
natura complessiva del contratto ed il loro valore sia inferiore sia alle soglie comunitarie sia al 
10% del valore iniziale per i servizi e le forniture ed al 15% per i lavori. 

Le modifiche e le varianti devono essere comunicate all’Osservatorio ed all’Anac così 
come prevedeva la disciplina previgente con la novità rappresentata dall’inflizione alla stazione 
appaltante di una sanzione amministrativa pecuniaria per le ipotesi di ritardo e mancata 
trasmissione. 

In secondo luogo, è possibile una proroga della durata del contratto solo se: 
- il contratto sia in corso di esecuzione e per il tempo strettamente necessario 

all’individuazione di un nuovo contraente; 
- l’opzione di proroga sia prevista nel bando di gara; 
- la nuova impresa deve eseguire la prestazione alle stesse condizioni previste dal contratto 

od in base a quelle più favorevoli. 
In terzo luogo, l’art. 106 co. 13 cod. contr. sostituisce il previgente 117 per quanto riguarda 

la cessione dei crediti. 
 
Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione, l’art. 107 cod. contr. ripropone l’art. 

158 D.P.R. 207/2010. In particolare, sono previste le seguenti tre ipotesi di sospensione 
dell’esecuzione del contratto di appalto e di concessione per le quali è esclusa qualsiasi pretesa 
risarcitoria da parte dell’esecutore: 

- sospensione disposta dal direttore dei lavori per circostanze speciali, temporanee e non 
prevedibili; 

- sospensione disposta dal RUP per ragioni di necessità e di pubblico interesse, compresa 
l’interruzione del finanziamento per esigenze di finanza pubblica; 

- sospensione parziale dei lavori non eseguibili per cause imprevedibili e di forza maggiore. 
Qualora la sospensione supera il quarto della durata del contratto, il RUP ne da 

comunicazione all’Anac. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Anac infligge alla 
stazione appaltante una sanzione amministrativa pecuniaria.  

L’esecutore, infine, può chiedere una proroga qualora non sia in grado di ultimare i lavori 
nel termine stabilito. Tale proroga si differenzia da quella di cui all’art. 106 co. 11 cod. contr. in 
relazione alla funzione perseguita ed al suo oggetto. L’istituto in esame, infatti, riguarda solo ed 
esclusivamente i lavori pubblici e si collega al tempo necessario al loro completamento mentre 
l’art. 106 riguarda tutti i contratti ed il tempo necessario all’indizione di una nuova procedura ad 
evidenza pubblica. 

 
La risoluzione del contratto può essere facoltativa od obbligatoria ed attribuisce all’impresa 

il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. La risoluzione, però, 
analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente, non si collega solo ed 
esclusivamente ad un fenomeno di alterazione del sinallagma funzionale ma rappresenta uno 
strumento di tutela anche per interessi pubblicistici. La disciplina in esame, infatti, si integra sia 
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con le norme relative ai requisiti generali sia con gli articoli concernenti le modifiche 
contrattuali. 

 In base all’art. 108 cod. contr. sono ipotesi di risoluzione facoltativa: 
- modifiche del contratto che comportino l’indizione di una nuova gara; 
- presenza di cause di esclusione dell’aggiudicatario; 
- aggiudicazione affetta da grave illegittimità comunitaria. 
Sono, invece, ipotesi di risoluzione obbligatoria: 
- decadenza dell’attestazione di qualificazione a causa della produzione di documentazione 

falsa; 
- provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o sentenza 

irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui all’art. 80 cod. contr.; 
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali a seguito della valutazione della 

relazione particolareggiata e delle controdeduzioni prodotte dall’esecutore; 
- ritardi per negligenza dell’esecutore, protrattisi anche dopo la scadenza del nuovo termine 

assegnato. 
 
L’art. 109 cod. contr riconosce alla stazione appaltante un diritto di recesso ad nutum con 

preavviso di almeno 20 gg, previo pagamento delle prestazioni eseguite, dei materiali utili 
esistenti in cantiere e del 10% delle prestazioni non ancora eseguite. A ciò si aggiungono le 
ipotesi specifiche previste dal codice antimafia. 

 
 
25. Evidenza pubblica e contrasto all’illegalità. 
 
La disciplina introdotta dal decreto IRPEF è ora confluita negli artt. 37 e 38 cod. contr. 
In particolare, il sistema di aggregazione della domanda pubblica si basa sulla distinzione 

tra stazione appaltante e centrale di committenza, da un lato, e sul sistema di qualificazione 
indicato nell’art. 38 cod. contr.  

Secondo la nozione fornita dall’art. 3 cod. contr., la centrale di committenza rappresenta 
un’amministrazione aggiudicatrice od un ente aggiudicatore che svolge attività di 
centralizzazione delle committenze (gestione di gare ad evidenza pubblica per lavori, servizi e 
forniture destinati ad altre stazioni appaltanti) ed, in via eventuale, attività di committenza 
ausiliarie (compiti di supporto). 

La qualificazione per quel determinato settore merceologico, invece, rappresenta il 
requisito indispensabile per il rilascio, da parte dell’Anac, del codice identificativo gara (CIG).  

Possono essere distinte le seguenti ipotesi: 
- stazione appaltante non qualificata (art. 37 co. 1 e co. 3): per importi inferiori alle soglie 

stabilite (€40.000 per forniture e servizi; € 150.000 per lavori) è ammessa l’acquisizione diretta 
ed autonoma; per gli importi superiori alle soglie è necessario ricorrere ad una centrale di 
committenza od, in alternativa, all’aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate. 

- stazione appaltante qualificata (art. 37 co. 2): per i contratti sotto soglia utilizzano 
autonomamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza 
qualificate, in mancanza, gestiscono direttamente una procedura ad evidenza pubblica, od, in 
alternativa, si rivolgono ad una centrale di committenza ovvero procedono all’aggregazione con 
un’altra stazione appaltante qualificata; 

- comune non capoluogo di provincia (art. 37 co. 4): ferma la disciplina appena illustrata a 
seconda che si tratti di stazione appaltante qualificata o non qualificata, ricorrono, in via 
alternativa, ad una centrale di committenza od ad un soggetto aggregatore qualificato ovvero 
mediante unione di comuni o consorzio di comuni ovvero alla stazione unica appaltante 
costituita presso gli enti di area vasta. 
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La norma generale in tema di conflitto di interesse è rappresentata dall’art. 42 cod. contr. 
La prevenzione e la risoluzione di tali conflitti nonché la predisposizione di misure 
anticorruttive sono concepite dal legislatore come utili strumenti per evitare la distorsione della 
concorrenza e per garantire la parità di trattamento delle imprese. Per tali ragioni, situazioni di 
conflitto di interesse sono rilevanti sia nella fase pubblicistica sia in quella privatistica di ogni 
procedura ad evidenza pubblica. 

D’altra parte, il codice fornisce una nozione di “conflitto di interesse” molto ampia che 
presenta due requisiti strutturali. 

Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un interesse finanziario, economico o personale che, a 
differenza di quanto lasci intendere il dato letterale, non deve contrapporsi all’interesse al 
corretto svolgimento della procedura ma è sufficiente che possa essere percepito come minaccia 
all’indipendenza ed all’imparzialità del soggetto cui sia imputabile. In altre parole, ricorre 
conflitto di interessi non solo nell’ipotesi in cui le due aspettative siano convergenti o solo 
compatibili tra loro nel senso che la soddisfazione di uno non pregiudica l’altro ma anche nel 
caso in cui, nonostante non vi sia nessuna interazione effettiva, vi sia solo la mera percezione di 
un loro reciproco condizionamento. 

Sul piano soggettivo, tale interesse deve essere riconducibile ad una persona fisica 
(dipendente della stazione appaltante) che riveste un ruolo attivo nella gestione della procedura 
od abbia il potere di condizionarne l’esito. 

In presenza di tale conflitto, il soggetto interessato deve darne comunicazione alla P.A. ed 
astenersi dal partecipare alla procedura. 

Situazioni di conflitto di interesse possono interessare anche imprese partecipanti ad una 
gara. A tal proposito, in base al principio di proporzionalità ed al favor partecipationis, il 
legislatore impone alla stazione appaltante di valutare se tale conflitto sia superabile o meno in 
modo da ricorrere all’esclusione della procedura solo come extrema ratio ex art. 62 ed 80 co. 5 
lett. d) cod. contr.  

 
Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, il legislatore cerca di ricondurre a sistema 

anche questo microsistema di evidenza pubblica come emerge dall’inserimento della Parte V 
(artt. 200- 203) all’interno del nuovo codice in modo da cercare di superare l’impostazione 
emergenziale in base alla quale, di fronte all’inadeguatezza della disciplina generale, la 
realizzazione delle grandi infrastrutture necessiti di una disciplina ad hoc. 
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