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PRESENTAZIONE 

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ossia 
il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (… e successive modificazioni), adottato in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha ormai quasi dieci 
anni di vita. Dopo aver ad esso dedicato, esauritosi il periodo dei “corretti-
vi”, un corposo volume denso di significativi contributi, è giunto, quindi, il 
momento di rinnovare le riflessioni alla luce delle elaborazioni dottrinali e 
giurisprudenziali svolte in questi anni di applicazione. 

Numerosi istituti, specie quelli di “nuovo conio” – dall’avvalimento al 
dialogo competitivo, dall’in house providing agli accordi quadro, ecc. ecc. –, si 
prestano adesso a più meditate considerazioni ed altri – si pensi, a tacer 
d’altro, alla sponsorizzazione ed al contratto di disponibilità – sono stati in-
trodotti di recente, arricchendo ulteriormente il già variegato articolato 
normativo e fornendo, quindi, ulteriori spunti di riflessione. 

Va, poi, tenuto conto dell’avvento, nel 2010 ed a pochi mesi di distanza 
l’uno dall’altro, del recepimento della c.d. Direttiva ricorsi (d.lgs. 20 marzo 
2010, n. 53), che ha imposto la radicale riscrittura della disciplina codicistica 
concernente il contenzioso tra amministratori ed operatori economici, del 
codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e s.m.i.), 
all’interno del quale è ora collocata la disciplina dell’anzidetto contenzioso, 
assoggettato ad un rito che può ben definirsi “superspeciale”, e del Regola-
mento di attuazione dello stesso codice dei contratti pubblici (d.P.R.  5 ot-
tobre 2010, n. 207), con il quale si è completata la radicale riforma 
dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione inaugurata quattro 
anni prima. 

Tutte queste considerazioni giustificano appieno l’iniziativa di una nuo-
va raccolta di commenti ordinati sistematicamente, i quali, oltre a rappre-
sentare, in certo senso, un primo bilancio decennale dell’esperienza vissuta 
dal 2006 ad oggi, potranno costituire un solido punto di partenza per la let-
tura del “nuovo” codice che verrà fuori dal recepimento delle più recenti di-
rettive europee: mentre scriviamo è, infatti, all’esame dell’VIII Commissio-
ne permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei de-
putati il testo del disegno di L. n. 3194-A, approvato dal Senato il 18 giugno 
scorso, recante “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 



  

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”. 

La necessità di procedere, entro il 18 aprile 2016, al recepimento delle 
succitate direttive, ciò che implica una profonda rivisitazione della disciplina 
codicistica, costituisce un’occasione decisiva sia per il rilancio dello sviluppo 
economico del Paese che per la modernizzazione del sistema amministrati-
vo italiano. Obiettivi ambiziosi, che potranno essere raggiunti solo facendo 
tesoro della preziosa esperienza maturata in un decennio di applicazione del 
codice del 2006. Da qui l’intenzione di chi scrive di mettere a disposizione 
del lettore un commento sistematico dell’articolato normativo oggi vigente, 
alla luce della casistica emersa nella prassi applicativa, la cui comprensione 
sarà di sicuro ausilio per la corretta applicazione delle nuove regole tuttora 
in cantiere.    

Mentre il volume cartaceo è stato sostituito da un e-book, al più diffuso 
sistema del commento articolo per articolo è stata preferita, ancora una vol-
ta, la redazione di veri e propri saggi organici sui singoli settori, che meglio 
riescono a fornire un quadro organico delle singole submaterie considerate.  

Gli autori sono stati individuati in ragione di una già acquisita ed ufficia-
le posizione accademica e/o professionale e della loro appartenenza o vici-
nanza alle Università siculo-calabre (Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e 
Catania). 

Messina, gennaio 2016 
 
Il curatore  
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CAPITOLO I 

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI NEL DIRITTO 
COMUNITARIO ED I SUOI EFFETTI SUL CODICE DEI 

CONTRATTI 1 

di Antonio De Matteis 

SOMMARIO: 1. Gli appalti pubblici nella legislazione nazionale pre-comunitaria. – 2. La 
regolazione degli appalti pubblici nei fondamenti del diritto dell’Unione Europea: 
la tutela della concorrenza ed il libero mercato. – 3. L’evoluzione comunitaria nella 
disciplina degli appalti pubblici: dalle direttive di “prima generazione” alle direttive 
di “seconda generazione” passando per il Libro Bianco del 1985. – 4. Il recepimen-
to delle prime direttive comunitarie nell’ordinamento italiano. – 5. Il pacchetto le-
gislativo comunitario del 2004 in materia di appalti: origine e caratteri. – 6. Conte-
nuti e strumenti specifici delle direttive del 2004. – 7. L’attuazione delle direttive 
del 2004 nell’ambito dei Paesi europei. La situazione italiana. – 8. La disciplina del 
Codice dei contratti pubblici: cenni. – 9. La tematica ambientale nella legislazione 
europea: gli “appalti verdi”. – 10. Il diritto applicabile alle procedure non discipli-
nate dalle direttive. – 11. La Direttiva comunitaria n. 2007/66/Ce sui ricorsi in ma-
teria di appalti pubblici. – 12. La Direttiva comunitaria n. 2008/91/CE relativa al 
coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di 
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle ammini-
strazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori. – 13. La nuova frontiera della disci-
plina dell’Unione Europea sugli appalti pubblici: al via una nuova riforma. – 14. Le 
principali innovazioni apportate dalle direttive 2014. 

                                                 
1 Il presente contributo rappresenta la naturale evoluzione, sotto il profilo 

dell’aggiornamento, del lavoro di F. ASTONE, Il diritto comunitario degli appalti pubblici ed il co-
dice dei contratti, che trovava posto nella prima edizione di questo Commentario. 



 

  

1. Gli appalti pubblici nella legislazione nazionale pre-comunitaria. 

Le procedure di scelta del contraente in materia di appalti pubblici han-
no rappresentato (così come continuano ancora oggi a rappresentare) un 
tema molto delicato e di particolare importanza, oggetto di costanti appro-
fondimenti, seppur per motivazioni e con obiettivi non sempre uniformi.2 

L’ordinamento giuridico italiano, prima dell’avvento della normativa de-
rivata europea di settore, è stato caratterizzato per lungo tempo da disposi-
zioni che, sotto alcuni profili, risultavano anche alquanto variegate in consi-
derazione del soggetto pubblico interessato (e ciò alla luce della pluralità dei 
centri decisionali e di spesa esistenti)3. La legislazione originaria in materia 
di appalti pubblici trovava il proprio fondamento giuridico nel corpo della 
normativa contabile, in quanto finalizzata, in via pressoché esclusiva, al con-
tenimento della spesa pubblica (all’epoca l’obiettivo del libero mercato, di-
venuto successivamente prioritario nella normativa comunitaria, era ancora 
ben lungi dall’essere preso anche solo in considerazione). 

La normativa di base era rinvenibile nella legge sui lavori pubblici n. 
2248, allegato F, del 1865; la stessa, nel tempo, è stata oggetto di varie mo-
difiche e/o integrazioni, così che ben presto, a causa delle deroghe e delle 
eccezioni via via introdotte, se del caso anche per esigenze contingenti e in 
assenza di un coordinamento che ne assicurasse l’organicità, è derivato un 
sistema normativo alquanto caotico e di non facile ed univoca gestione, an-
che in ragione delle competenze talvolta diverse delle amministrazioni di 
volta in volta coinvolte, portatrici di interessi non sempre componibili. 

L’oggetto degli appalti pubblici, per lo meno in epoca più risalente, era 
normalmente caratterizzato, da un lato, dalla particolare importanza in ter-
mini di entità di lavori da realizzare e, dall’altro, dalla limitata difficoltà tec-
nica (si trattava spesso della costruzione di strade, scuole, ed altre analoghe 

                                                 
2 A titolo esemplificativo, si pensi, per come sarà meglio chiarito nel proseguo, che negli 

ordinamenti giuridici nazionali (soprattutto nei primi anni del secolo scorso) i criteri di scelta 
dei contraenti erano stati legati in via prioritaria ad esigenze di carattere contabilistico, cioè a 
dire volti a prediligere quel soggetto che formulasse l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo 
squisitamente economico; di contro, con l’avvento degli ordinamenti sovranazionali, quale in 
particolare quello delle Comunità europee, la disciplina degli appalti pubblici è stata vista, 
principalmente, quale strumento di realizzazione del corretto funzionamento del regime della 
concorrenza e, conseguentemente, quale strumento che permettesse il raggiungimento 
dell’obiettivo del libero mercato. 

3 M. CONTUCCI, L’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Padova, 1942; C. 
CAMMEO, I contratti della Pubblica Amministrazione, Firenze, 1954; C. ANELLI, Pubblico e pri-
vato in materia di contratti dello Stato e degli enti pubblici, in Cons. Stato, 1966, XVII, 459–72.1989; 
M. CANIGGIA, Il problema dell’ammissibilità del contratto di diritto pubblico, in Amm. It., N. 4 
aprile 1992. 



 

 

strutture), tali da non postulare il ricorso a strumenti giuridici particolari per 
la scelta degli operatori economici. Nei limitati casi in cui fosse necessario 
avvalersi di particolari professionalità, per l’elevato contenuto tecnologico 
richiesto, spesso accompagnato da un ingente impiego di capitali (si pensi, 
ad esempio, alla realizzazione di ferrovie ovvero di autostrade), la pubblica 
amministrazione si è avvalsa in via eccezionale dello strumento della con-
cessione per la costruzione e l’esercizio dell’opera4. 

Nel sistema giuridico così creatosi, il nucleo centrale era rinvenibile nel-
lo strumento contrattuale, cui era demandata la regolazione del rapporto tra 
pubblica amministrazione ed appaltatore. Punto di riferimento per la disci-
plina degli appalti pubblici sono stati per lungo tempo la legge sulla contabi-
lità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) ed il relativo Regolamento 
di esecuzione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827), che hanno costituito, per buona 
parte del secolo, il paradigma di fondo per l’intera materia dei lavori pubbli-
ci, caratterizzato dall’assiduo utilizzo dello strumento contrattuale. 

Tale normativa, nel tempo, a seguito del progresso tecnologico e scien-
tifico, nonché dell’ampliamento delle sfere di pubblica pertinenza e degli 
ambiti di intervento dello Stato, è apparsa via via sempre più inadeguata, ri-
sultando l’appalto nella sua formulazione classica, quale mezzo di scelta del 
contraente, ormai inidoneo al perseguimento dei sopravvenuti interessi 
pubblici. 

Il sistema che ha caratterizzato i criteri di scelta del contraente in mate-
ria di appalti pubblici, normalmente denominati “ad evidenza pubblica”, 
nasceva dall’esigenza di contemperare, da un lato, l’obiettivo della maggiore 
convenienza possibile per la stazione appaltante e, dall’altro, di garantire la 
legalità nell’assegnazione del contratto, anche alla luce della notevole entità 
di risorse e di interessi coinvolti. Si trattava, in sostanza, di una normativa 
calibrata sulla prospettiva prioritaria dell’amministrazione, i cui intenti ga-
rantisti ne imponevano la collocazione in ambito di contabilità pubblica e la 
cui dichiarata finalità di ottimizzazione dei risultati ne concentravano 
l’attenzione sull’aspetto selettivo nei confronti del contraente privato, più 
che sulla cura della dinamica fisiologica del mercato e dell’economia. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione, tali prospettive ed orienta-
menti di partenza sono stati ricondotti ai principi di tutela dell’imparzialità e 
trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, 
continuando aprioristicamente a riproporsi quelle medesime procedure di 
selezione, nell’intento di ridurre i rischi di parzialità e di condurre 

                                                 
4 C. BENTIVEGNA, Elementi di contabilità pubblica, Milano, 1975; A. BENNATI, Ma-

nuale di contabilità di Stato, Napoli, 1980; L’attività contrattuale nella contabilità pubblica, (Atti del 
VII Convegno di contabilità pubblica, Perugia 22 – 24 ottobre 1982), in Quad. Reg. Umbria, 
1984; S. BUSCEMA, Trattato di contabilità pubblica, vol. V, Roma, 1990. 



 

  

all’acquisto oggettivamente più economico per le stazioni appaltanti (e, solo 
di riflesso, più conveniente per la collettività). 

Una virata in termini di obiettivi da perseguire per il tramite della disci-
plina sugli appalti pubblici si è avuta nel sistema nazionale solo alcuni de-
cenni fa a seguito dell’attuazione della disciplina comunitaria, cominciando 
così a profilarsi anche nell’ordinamento interno l’ottica della tutela della 
concorrenza e del libero mercato, quali parametri assiologici perseguibili per 
il tramite della regolamentazione dei pubblici appalti. Nell’alternanza di sol-
lecitazioni verso innovazioni normative e forti prese di posizione di caratte-
re conservativo, si è registrato nel corso dell’ultimo trentennio un progres-
sivo spostamento di asse in riferimento ai valori tutelati dalla legislazione 
nazionale di settore: dall’interesse pubblico alla selezione dell’offerta più 
conveniente per l’amministrazione (in termini puramente monetari), a quelli 
delle imprese che operano sul mercato, cui garantire un accesso competitivo 
e paritario alla contrattazione con la pubblica amministrazione. 

All’esito della paziente opera di cesello effettuata dalle norme comunita-
rie sul diritto interno, divenute con il trascorrere degli anni sempre più pres-
santi e vincolanti, entrambi gli interessi in gioco – tutela della concorrenza, 
da un lato, e interesse pubblico alla selezione del migliore contraente alle 
condizioni più vantaggiose, dall’altro – hanno trovato pari spazio e rilievo 
nella regolamentazione delle procedure ad evidenza pubblica vigenti, ten-
dendo addirittura, per certi versi, a propendere maggiormente in direzione 
della corretta dinamica concorrenziale e di competizione fra le imprese. 

Non può, comunque, sottacersi che, sostanzialmente, gli interessi e le 
regole del libero mercato (così rilevanti per il legislatore comunitario e per 
l’ambizioso progetto di integrazione europea) risultino in definitiva stretta-
mente correlati alla tutela delle prerogative dell’amministrazione (tanto care, 
invece, al legislatore nazionale): una selezione trasparente ed imparziale che 
dia spazio alle iniziative delle imprese più competitive, indipendentemente 
dalla dislocazione territoriale, garantisce anche una contrattazione alle mi-
gliori condizioni per le pubbliche amministrazioni, con un vantaggio com-
plessivo che non si misura esclusivamente in termini di mero prezzo, ma 
anche e soprattutto in termini di qualità del prodotto finale. 



 

 

2. La regolazione degli appalti pubblici nei fondamenti del diritto 
comunitario: la tutela della concorrenza ed il libero mercato. 

I trattati istitutivi della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,5 
della Comunità Europea per l’energia atomica6 e della Comunità Economi-
ca Europea7 ed il successivo Trattato sull’Unione Europea8 costituiscono le 
fondamenta della comunità europea e definiscono le finalità ed i valori fon-
damentali cui si ispira il processo di collaborazione e aggregazione sovrana-
zionale degli Stati europei; in tale contesto, il libero mercato rappresenta, 
indubbiamente, uno degli obiettivi prioritari (se non il principale) e il regime 
di concorrenza uno degli strumenti fondamentali per il suo raggiungimento. 

Sin dalla nascita delle organizzazioni comunitarie, i principi della libera 
concorrenza9 e dell’economia di mercato hanno rappresentato i cardini 
dell’intero “sistema Europa”; in particolare, il Trattato CE attribuisce rilievo 
preminente al rispetto di una concorrenza libera e non falsata, quale stru-
mento indispensabile al perseguimento della finalità primaria della Comuni-
tà, vale a dire l’instaurazione del mercato comune sancita dall’art. 2 come 
scopo fondamentale10 in forza della quale è espressamente previsto che “La 
Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e 
il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo 
armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua 
ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore 
di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano”. 

Il mercato comune si basava sulle c.d. “quattro libertà”: libera circolazio-
ne delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Obiettivo era la crea-
zione di uno spazio economico unificato che permettesse la libera concor-
renza tra le imprese e ponesse le basi per ravvicinare le condizioni di scam-

                                                 
5 Trattato CECA, sottoscritto a Parigi il 18 aprile 1951. 
6 Trattato Euratom, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957. 
7 Trattato CEE, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957. 
8 Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. 
9 In materia di diritto della concorrenza, tra i tanti, M. CARTABIA, Principi inviolabili e 

integrazione europea, Milano, 1995; F. CARUSO, L. SICO, Le nuove frontiere della disciplina della 
concorrenza nel diritto comunitario, Milano, Giuffrè, 2003; E. M. MILANESI, Diritto della concor-
renza dell’U.E., Napoli, Editoriale scientifica, 2004; A. M. CALAMIA, La nuova disciplina della 
concorrenza nel diritto comunitario, Milano, Giuffrè, 2004; S. BASTIANON, Il diritto comunitario 
della concorrenza e l’integrazione dei mercati, Milano, Giuffrè, 2005; A. POLICE, Tutela della concor-
renza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo nella disciplina antitrust, Torino, 2007; M. 
BARBERIS, Europa del diritto, Bologna, 2008. 

10 Merita di essere ricordato che in origine le istituzioni comunitarie erano ispirate da 
obiettivi di carattere prettamente economico; solo con la creazione dell’Unione Europea e 
l’inserimento del secondo e terzo pilastro è stata ampliata la competenza sovranazionale an-
che all’ambito delle politiche sociali. 



 

  

bio dei prodotti e dei servizi che non fossero già coperti dagli altri trattati 
(CECA e Euratom). 

Tali principi hanno rappresentato (ed in realtà continuano a rappresen-
tare) le basi insopprimibili dell’integrazione comunitaria,11 e per lungo tem-
po hanno sostenuto da soli, in virtù della loro pregnante e diretta efficacia 
quali elementi dei trattati istitutivi, il c.d. “diritto del mercato comune”, e ciò 
senza l’ausilio di interventi normativi di diritto comunitario derivato.12 

Merita anche essere evidenziato, a dimostrazione dell’importanza assun-
ta e mantenuta nel tempo da tali profili, che il mercato comune continua ad 
essere il fine principe perseguito anche dai Trattati che negli anni sono in-
tervenuti a modifica e/o integrazione di quelli istitutivi. Dai Trattati di Am-
sterdam del 2 ottobre 199713 e di Nizza del 26 febbraio 200114, che hanno 
scandito le tappe evolutive della complessa realtà europea, fino al Trattato 
Costituzionale siglato a Roma il 29 ottobre 200415 che, sebbene abbia fallito 
nella missione di costituzionalizzare anche formalmente la Comunità, ha 
tracciato in ogni caso la cornice ideale dei presupposti e delle prerogative 
essenziali su cui si basa e si implementa l’integrazione europea,16 è sempre 

                                                 
11 La creazione di un mercato comune ha rappresentato l’intuizione dei “Padri fondatori” 

attraverso la quale perseguire una migliore allocazione delle risorse economiche, e ciò non 
solo e non tanto per realizzare un più uniforme sviluppo degli Stati membri, ma anche per 
raggiungere, indirettamente, l’obiettivo di evitare l’insorgere di nuovi conflitti. 

12 Il diritto europeo della concorrenza – sublimato nel Trattato CE con le dichiarazioni 
di principio di cui agli artt. 2, 3, § 1, lett. g, e 4 e le norme di maggior dettaglio degli artt. 
dall’81 all’86 – vanta un’importanza e una forza operativa tanto pressante da essere dotato 
dell’efficacia diretta e dell’immediata applicabilità alle imprese, anche in virtù 
dell’interpretazione che la Corte di Giustizia ha costantemente fornito in riferimento, soprat-
tutto, agli artt. 82, 83 e 86. 

13 Entrato in vigore il 1 maggio 1999, in GUCE C 340 del 10 novembre 1997. 
14 Entrato in vigore il 1 febbraio 2003, in GUCE C 80 del 10 marzo 2001. 
15 La firma da parte dei capi di stato o di governo dei 25 paesi dell’Unione europea e i 

loro ministri degli esteri (nonché della Bulgaria, Romania e Turchia, in qualità di paesi candi-
dati) è avvenuta nella Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa storica sala in cui il 25 marzo 1957 i 
sei Paesi fondatori firmarono i trattati che istituivano la CEE e l’Euratom. 

16 Le principali novità introdotte dal trattato costituzionale sono state riunite in quattro 
capitoli. Principi fondatori dell’Unione: Consacrazione dei valori e degli obiettivi dell’Unione 
nonché dei diritti dei cittadini europei grazie all’inclusione della Carta europea dei diritti fon-
damentali nella Costituzione; Attribuzione di una personalità giuridica unica all’Unione (fu-
sione della Comunità europea con l’Unione europea; Definizione chiara e stabile delle com-
petenze (competenze esclusive, concorrenti e azione di sostegno) e della loro ripartizione tra 
gli Stati membri e l’Unione; Introduzione di una clausola di ritiro volontario che, per la pri-
ma volta, attribuisce a uno Stato membro la facoltà di ritirarsi dall’Unione; Semplificazione 
degli strumenti di azione dell’Unione, il cui numero viene portato da 15 a 6 e semplificazione 
della terminologia: introduzione dei termini di leggi europee e leggi quadro europee; Defini-
zione per la prima volta dei fondamenti democratici dell’Unione e, tra questi, della democra-
zia partecipativa, nonché instaurazione di una vera e propria possibilità d’iniziativa legislativa 
 



 

 

rinvenibile in modo chiaro ed univoco il suddetto obiettivo. Anche il Trat-
tato di Lisbona del 13 dicembre 200717 ha confermato il privilegio accorda-
to in ambito europeo alla finalità del libero gioco del mercato e alle dinami-
che fisiologiche della concorrenza18. 

Il riconoscimento di una vocazione sempre più di ampio respiro e non 
più soltanto economica (come era in principio) del processo comunitario, 
che, con i suoi successivi sviluppi19, ha modificato sensibilmente 
l’impostazione iniziale dei rapporti fra gli Stati membri, non ha influito 
sull’attenzione posta alla tutela del mercato comune, come ambito privile-
giato della libera iniziativa economica e del corretto gioco della concorren-
za. 

     
popolare. Istituzioni: Nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo secondo un siste-
ma regressivamente proporzionale; Istituzionalizzazione formale del Consiglio europeo ca-
peggiato da un presidente eletto per un periodo di due anni e mezzo, con conseguente aboli-
zione della presidenza a rotazione del Consiglio europeo; Istituzione di una Commissione di 
dimensione ridotta dal 2014, il cui numero di Commissari è pari a due terzi del numero degli 
Stati membri; Elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo, 
su proposta del Consiglio europeo; Nomina di un ministro degli affari esteri che riunisce le 
funzioni di Commissario alle relazioni esterne e di alto rappresentante per la politica estera e 
di sicurezza comune affiancato al Consiglio. Procedure decisionali: Definizione di un nuovo 
sistema di maggioranza qualificata, raggiunta con il 55% degli Stati membri che rappresenta-
no il 65% della popolazione; Estensione del voto a maggioranza qualificata al Consiglio dei 
ministri per una ventina di basi giuridiche esistenti e creazione di una ventina di nuove basi 
giuridiche, anch’esse con il sistema di maggioranza qualificata; L’adozione di leggi e leggi-
quadro europee con il voto congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio diventa la re-
gola generale (procedura legislativa ordinaria); Creazione di clausole passerella che permetto-
no di estendere ulteriormente il voto a maggioranza qualificata e passaggio alla procedura le-
gislativa ordinaria sulla base di una procedura facilitata. Politiche dell’Unione: Miglioramento 
del coordinamento economico tra i paesi che hanno adottato l’euro e riconoscimento del 
ruolo informale dell’Eurogruppo; Soppressione della struttura a pilastri: il secondo (politica 
estera e di sicurezza comune) e il terzo (giustizia e affari interni) pilastro precedentemente 
regolati dal metodo intergovernativo, sono ora “comunitarizzati”; Rafforzamento della poli-
tica estera e di sicurezza comune mediante l’istituzione di un ministro europeo degli affari 
esteri e progressiva definizione di una politica di difesa comune grazie, tra l’altro, alla crea-
zione di un’Agenzia europea per la difesa e alla possibilità di cooperazioni rafforzate in mate-
ria; Creazione di un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia tramite la prevista 
attuazione di politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e controlli alle frontiere, 
nonché in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia e tramite il potenziamento delle 
azioni di Europol e Eurojust e l’apertura verso una Procura europea. 

17 Entrato in vigore il 1 gennaio 2009, in GUCE C306, del 17 dicembre 2007. 
18 Per l’agevole consultazione delle disposizioni si rinvia a B. NASCIMBENE, Unione 

Europea. Trattati, Giappichelli, 2010. 
19 Si pensi all’inserimento progressivo di discipline di politica industriale, agli orienta-

menti in materia di politica estera e del terziario, alle politiche sociali, alle politiche di caratte-
re ambientale, al progressivo allargamento dell’Unione a Paesi provenienti da esperienze po-
litico-economiche profondamente diverse da quelle degli Stati fondatori. 



 

  

Alla luce di tali obiettivi, si comprende bene l’interesse sempre attuale 
manifestato dalle Istituzioni europee nei confronti della materia degli appal-
ti pubblici e della sua “apertura” all’applicazione dei principi della concor-
renza e della libera prestazione di servizi (tipici dei meccanismi dei mercati 
privati) anche alle transazioni cui partecipano le pubbliche amministrazioni 
e le imprese di servizio pubblico con diritti speciali o esclusivi. 

Tali contratti, tenuto conto della loro mole di relazioni commerciali, as-
sumono un valore e un peso economico determinante e di tutta evidenza, in 
misura sensibile, peraltro, in quei settori particolarmente delicati e strategici 
ai fini dell’integrazione, quali, ad esempio, l’edilizia (di opere di pubblico in-
teresse) l’energia, le telecomunicazioni o l’industria pesante, ove tradizio-
nalmente – e, a maggior ragione, all’epoca dell’avvio del processo di inte-
grazione europea – vigeva una forte preferenza a favore dei fornitori e dei 
partners nazionali, conseguente alla presenza di barriere regolamentari o 
amministrative di antica memoria, che ostacolavano notevolmente gli 
scambi intracomunitari20. 

Nel tempo, a seguito della sempre maggiore integrazione dei principi di 
provenienza comunitaria con quelli originari dei singoli Stati membri, è sor-
ta l’esigenza, per le Istituzioni europee, di specificare la disciplina mediante 
l’emanazione di norme attuative dei principi stigmatizzati nei Trattati, con 
specifiche previsioni normative segnatamente mirate all’apertura del merca-
to alla concorrenza comunitaria, anche nel settore pubblico, al fine del 
completamento e della piena effettività del grande mercato interno 
nell’Europa comune. 

La liberalizzazione e l’ampiezza di contrattazione anche nel settore 
pubblico hanno costituito un’esigenza primaria a livello comunitario, che, 
nella prospettiva di creare un grande spazio economico, il cui corretto fun-
zionamento dia slancio allo sviluppo e alla solidità dell’Unione, traccia il filo 
conduttore di tutte le iniziative e di tutte le concrete discipline che si sono 
susseguite negli anni, contribuendo alla formazione dell’intero diritto euro-
peo degli appalti pubblici. 

                                                 
20 Si stima che prima dell’introduzione della disciplina comunitaria soltanto il 2% degli 

appalti pubblici, nei vari Stati membri, venisse affidato ad imprese non nazionali. 



 

 

3. L’evoluzione comunitaria nella disciplina degli appalti pubblici: 
dalle direttive di “prima generazione” alle direttive di “seconda 
generazione” passando per il Libro Bianco del 1985. 

Dall’originaria formulazione dei principi della concorrenza e del libero 
mercato affidata ai Trattati istitutivi, nella concreta attuazione del progetto 
di integrazione europea basato sulla realizzazione di un mercato unico che 
comprendesse, altresì, i rilevanti ambiti della negoziazione pubblica, le Isti-
tuzioni comunitarie si sono mosse sul piano normativo perseguendo 
l’obiettivo di dotarsi di una legislazione preordinata al coordinamento delle 
varie discipline nazionali, al dichiarato scopo di raggiungere una migliore e 
più equilibrata assegnazione delle risorse economiche anche con riferimento 
ai fondi pubblici. 

Primo obiettivo è stato quello di fare fronte alle peculiarità delle singole 
realtà nazionali, caratterizzate per lo più da sistemi di protezionismo nazio-
nale, che rischiavano di frenare gli ambiziosi progetti comunitari. In tale ot-
tica, l’approccio europeo si è articolato mediante l’esplicitazione, nei Trattati 
dei principi di non discriminazione nazionale e proibizione delle misure di 
restrizione all’importazione, in uno con l’imposizione di obblighi di pubbli-
cità dei bandi di gara e di criteri rigorosi di valutazione delle offerte, in vista 
dell’effettiva partecipazione per le imprese dell’intero orbis comunitario e del 
riconoscimento di opportunità a tutti gli operatori, anche non nazionali, in-
dipendentemente dai confini territoriali dell’amministrazione appaltante. 

Dopo una parentesi poco incisiva segnata dalla Direttiva sulle forniture 
del 196921, la vera stagione di produzione normativa in materia, finalizzata 
al superamento delle disparità fra le legislazioni nazionali e all’attuazione dei 
principi di liberalizzazione dei Trattati, prende l’avvio con le direttive del 
197122 e del 197623, rispettivamente dedicate agli appalti di lavori ed a quelli 
di forniture. 

Dette normative imponevano obblighi positivi ai singoli legislatori na-
zionali, richiedendo la creazione di reali condizioni di concorrenza per le 
imprese, optando per la gara d’appalto come regola e per la procedura ri-
stretta come eccezione, assicurando adeguata pubblicità ai bandi di gara che 
– quanto meno per le forniture – necessitavano di pubblicazione sulla Gaz-

                                                 
21 Direttiva 70/32/CEE della Commissione del 17 dicembre 1969, concernente le for-

niture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto 
pubblico, in GUCE n. L 013 del 19 gennaio 1970. 

22 Direttiva 71/305/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, in GUCE n. L 185 del 16 agosto 1971. 

23 Direttiva 77/62/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in GUCE n. L 13 del 15 gennaio 1977. 



 

  

zetta ufficiale delle Comunità europee, nonché del corredo di documenta-
zione d’accompagnamento e specificazione tecnica. 

Questi primi interventi non produssero gli effetti desiderati; in effetti, il 
legislatore comunitario si era limitato a coordinare le procedure di aggiudi-
cazione soltanto per un ambito ristretto e ben definito di soggetti, vale a di-
re lo stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche rimesse alla 
scelta degli Stati membri, con ciò restringendo l’ambito di applicazione e, 
quindi, la capacità di effettiva liberalizzazione del mercato. 

Tali direttive, successivamente definite “di prima generazione”, manifesta-
rono ben presto una certa inadeguatezza a regolare efficacemente la materia 
dei pubblici appalti in quanto, a differenza di quanto sperato, risultavano 
inidonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tra le principali criticità, oltre al citato profilo di carattere soggettivo, 
erano rinvenibili misure dei limiti di applicabilità per importi troppo elevati, 
così che risultava facilmente eludibile il vincolo alla disciplina europea me-
diante la tecnica della scissione degli appalti; ancora, la presenza di una ec-
cessiva brevità dei termini di presentazione delle offerte era a tutto svantag-
gio delle imprese non nazionali. La presenza di limitati vincoli negli obblighi 
di scelta delle procedure e nei criteri di aggiudicazione e specificazione tec-
nica lasciava di fatto liberi gli Stati membri di trovare soluzioni alternative. 
Di certo, gravemente pregiudizievole per una corretta applicazione della di-
sciplina di appalti pubblici, finalizzata al buon funzionamento del regime 
della concorrenza, era l’esclusione dell’applicazione della normativa di re-
cente introduzione a settori di particolare rilevanza, quali quegli degli appalti 
di servizi, degli appalti su materiali di difesa e dei servizi pubblici economici 
(vale a dire trasporti pubblici, acqua, energia e telecomunicazioni), che era-
no stati “esclusi” dalla legislazione comunitaria24. 

Di non minore rilevanza è risultata la mancata previsione di una specifi-
ca disciplina per la tutela giuridica della corretta applicazione della normati-
va in materia di appalti pubblici. Le direttive di prima generazione, infatti, 
non contemplavano specifiche disposizioni relative ai mezzi di ricorso, né 
norme di coordinamento, che nello specifico settore apparivano di fonda-
mentale importanza considerati i diversi contesti ordinamentali caratterizza-
ti da sistemi interni di tutela anche assai diversi fra di loro e spesso inade-
guati. 

Le Istituzioni comunitarie compresero ben presto che era necessario in-
tervenire con tecniche più pregnanti, tanto che a distanza di circa un decen-
nio si diede l’avvio a quella che poi avrebbe rappresentato una prima rifor-

                                                 
24 Anche in futuro, peraltro, si parlerà per detti ambiti di “settori esclusi”, in ragione pro-

prio di questa prima assenza di regolazione, pur intervenuta successivamente l’opportuna di-
sciplina in materia. 



 

 

ma in materia con la pubblicazione del Libro Bianco del 198525, suffragata 
dalla comunicazione della Commissione del 19 giugno 1986 che, nel ridefi-
nire le strategie europee e l’ordine degli interventi, ha indicato, fra le priorità 
dell’azione comunitaria, proprio il tema dell’apertura degli appalti pubblici 
in vista dell’effettività del libero mercato. 

Per effetto di questo nuovo anelito propositivo, fra gli anni ‘80 e l’inizio 
degli anni ‘90 sono state emanate le direttive c.d. di “seconda generazione”, in-
tese a correggere le disfunzioni manifestatesi col precedente sistema norma-
tivo26. 

Le nuove disposizioni, emanate nel corso di circa un quinquennio, per-
seguono obiettivi diversi; le prime sono finalizzate ad integrare le direttive 
già esistenti27, successivamente sono seguite altre direttive volte a disciplina-
re quei settori che non erano stati ancora considerati, quali i servizi28 e i set-
tori di servizio pubblico29, nonché a regolare le procedure di ricorso per i 
settori ordinari30 e altresì per i settori già “esclusi”31. 

                                                 
25 Si tratta del primo Libro bianco dell’Unione Europea e prende il nome dal suo desi-

gnatore, Jacques Delors; fu varato a Milano nel 1985 dal Consiglio d’Europa con il titolo “Il 
completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo” (Milano, 28–
29 giugno 1985), COM(85) 310, giugno 1985. Nel corpo del testo, il settore degli appalti 
pubblici è indicato come un ambito prioritario d’intervento per l’eliminazione delle barriere 
agli scambi tra gli Stati membri e si sollecitano interventi mirati a favorirne il processo di li-
beralizzazione ed integrazione. 

26 G. GRECO, Il sistema comunitario degli appalti pubblici, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, 
pag. 1333; G. MORBIDELLI – M. ZOPPOLATO, Gli appalti pubblici, in M. P. CHITI e G. 
GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, I, Milano, 2007. 

27 Si pensi alla Direttiva 88/295/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 (in GUCE L 
127 del 20 maggio 1988), che modifica la Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicem-
bre 1976 (in GUCE L 13 del 15 gennaio 1977), che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di forniture e abroga talune disposizioni della Direttiva 80/767/CEE. 
Ancora si veda la Direttiva n. 89/440 del 18 luglio 1989 (in GUCE L 210 del 21 luglio 1989), 
che modifica la Direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti di lavori pubblici. 

28 Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in GUCE L 209 del 24 luglio 1992. 

29 Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure 
di appalto dei settori c.d. esclusi degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che for-
niscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazio-
ni, in GUCE L 297 del 29 ottobre 1990. 

30 Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ri-
corso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, in GUCE L 
395 del 30 dicembre 1989. 

31 Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comuni-
tarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti 
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomu-
 



 

  

A completamento di questo secondo periodo dedicato agli appalti pub-
blici, infine, sono seguite tre nuove direttive di coordinamento, volte a codi-
ficare i diversi testi relativi ai singoli settori32. 

La prospettiva comune di questa cospicua serie di interventi è rinvenibi-
le, sempre, nella direzione della garanzia per le pari opportunità fra imprese 
nazionali e non nazionali, assicurata da una concorrenza non falsata e quan-
to più efficace possibile, e si estrinseca in precise disposizioni che si ritrova-
no identiche nei testi applicabili ai quattro ambiti di rilievo pubblicistico dei 
lavori, forniture, servizi e attività di servizio pubblico (acqua, energia, tra-
sporti, telecomunicazioni). Tra le direttive settoriali, poi, il ruolo pilota spet-
ta a quella in materia di lavori, grazie alla quale viene estesa l’area dei sog-
getti definiti “pubblici” cui applicare la disciplina comunitaria degli appalti; 
oltre allo stato e agli enti locali, infatti, vengono contemplati anche gli orga-
nismi di diritto pubblico e le associazioni costituite sia da questi ultimi che 
dagli enti locali. 

L’apertura dei mercati nazionali alle imprese di tutti i paesi della Comu-
nità è stata disciplinata, tuttavia, soltanto in relazione a quei contratti ritenu-
ti di interesse per tutte le categorie di operatori del settore degli appalti, in 
quanto superiori per valore a una data soglia fissata dalle direttive, secondo 
una precisa scelta da parte del legislatore comunitario di riconoscere alla po-
testà dei singoli Stati membri la disciplina dei contratti che, per proprie ca-
ratteristiche, non possono risultare di interesse sovranazionale. 

Tale impostazione ha comportato l’obbligo dell’applicazione della nor-
mativa comunitaria solo con riferimento a quegli appalti che superavano la 
c.d. “soglia comunitaria”, rimanendone esclusi, invece, tutti quelli che si trova-
vano al di sotto di tale soglia. 

In realtà, è bene chiarire che sia la Commissione Europea che la Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea33, nonché ormai anche la giurisprudenza 
nazionale, hanno precisato che anche con riferimento agli appalti cc. dd. 
“sotto soglia” debbano trovare applicazione i principi del Trattato CE in or-
dine alla libera circolazione delle merci (art. 28), al diritto di stabilimento 
(art. 43) e alla libera prestazione di servizi (art. 49), i quali si estrinsecano, in 

     
nicazioni, in GUCE L 76 del 23 marzo 1992. 

32 Si tratta di tre direttive di codifica tutte datate 14 giugno 1993, cioè la n. 93/36 per le 
forniture, la n. 93/37 per i lavori e la n. 93/38 per i settori esclusi. 

33 Vedi la Comunicazione interpretativa della Commissione dell’1 agosto 2006; nonché Cor-
te Giust. CE, 7 dicembre 2000, in C-324/98, Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH c. 
Telekom Austria AG, in Racc. 2000 I-10745; 13 ottobre 2005, in C-458/2003, Parking Brixen 
GmbH c. Gemeinde Brixen e Stadtwerke Brixen AG, in Racc. 2005 I-08585; Cons. St., Sez. IV, 15 
febbraio 2002, n. 934, in Foro Amm. CDS 2002, 390; Sez. V, 10 aprile 2002, n. 1945, in Foro 
Amm. CDS 2002, 922. 



 

 

concreto, nei doveri di trasparenza e parità di trattamento e nel divieto di 
discriminazione34. 

L’effetto complessivo di questa rinnovata stagione di disciplina, dun-
que, è ancora e sempre quello di promuovere lo sviluppo economico, con la 
garanzia di tutela e l’implementazione a livello sovranazionale dei meccani-
smi del corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, anche in 
quei settori di negoziazione tanto sensibili, ma altrettanto rilevanti per 
l’economia, afferenti agli ambiti di azione amministrativa. 

Questo anelito di fondo volto a garantire la libera prestazione di servizi 
e la libertà di stabilimento delle imprese negli Stati membri, per il tramite di 
un accesso non discriminatorio sia alle procedure che alle aggiudicazioni 
degli appalti, permea di sé l’intera disciplina, conferendole un carattere di 
evidente unitarietà. Il tratto distintivo che connota l’intera normazione eu-
ropea in materia di appalti pubblici è questa decisa omogeneità dispositiva, 
tale per cui le varie direttive, in uno con i fondamentali principi sanciti dai 
Trattati, costituiscono un complesso normativo unitario e coordinato, indi-
pendentemente dal sotto-settore di volta in volta in rilievo (lavori pubblici, 
forniture o servizi) e dall’ambito soggettivo di riferimento. 

Al di là dei limiti già sopra esposti in merito alla concreta funzionalità di 
tali direttive, va aggiunta anche la circostanza che le stesse si limitavano alla 
regolazione della procedura fino al frangente della stipulazione del contratto 
fra stazione appaltante e impresa; la disciplina, infatti, si occupava in via 
esclusiva delle procedure di aggiudicazione degli appalti, fermandosi 
all’individuazione del contraente privato e omettendo, invece, ogni conside-
razione circa le fasi successive all’assegnazione dei lavori e delle forniture. 
In sostanza, tutto ciò che aveva luogo in attuazione del contratto, nonché 
gli eventuali problemi patologici, rimanevano esclusi da una disciplina orga-
nica ed armonizzata. 

4. Il recepimento delle prime direttive comunitarie nell’ordinamento 
italiano. 

Le differenze ispiratrici poste a fondamento dei due corpi normativi – 
quello comunitario e quello nazionale35 – in materia di contratti della pub-
blica amministrazione hanno comportato per il legislatore italiano non po-

                                                 
34 La giurisprudenza, nel tempo, ha ritenuto applicabili tali principi anche alla materia 

della concessione di servizi pubblici, che all’epoca delle direttive degli anni ‘90 non risultava 
ancora disciplinata a livello comunitario. 

35 Vedi supra, par. 1. 



 

  

che problematiche in fase di attuazione degli obblighi nascenti 
dall’emanazione delle direttive comunitarie, improntate, per come già am-
piamente evidenziato, a criteri e obiettivi ben distanti dai caratteri della di-
sciplina contabilistica nazionale. Mentre questa ultima risultava prevalente-
mente rivolta alla prevenzione di abusi ed illeciti in fase di utilizzo del dena-
ro pubblico, la normativa comunitaria guardava al fenomeno dall’ottica po-
sitiva della promozione della concorrenza36. A ciò si aggiunga che, al di là 
degli obiettivi di principio, il corpus delle direttive divergeva dalla legislazione 
interna altresì nei caratteri normativi molto più pressanti e nelle forme di in-
terpretazioni pratiche. 

La disciplina comunitaria, infatti, prevedeva la sostituzione 
dell’automatismo formalistico che faceva discendere il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico dalla mera applicazione dei meccanismi procedurali 
volti al mero perseguimento del risparmio (con totale subordinazione delle 
posizioni del contraente privato) con procedure volte a garantire un’attenta 
ricerca del candidato effettivamente più qualificato, selezionato grazie a 
condizioni di accesso alle gare sostanzialmente (e non più solo formalmen-
te) eque, così da perseguire anche l’interesse del privato (e non più solo 
quello pubblico). 

L’attenzione del legislatore europeo si era, a tal fine, prevalentemente 
focalizzata sugli aspetti connessi alla pubblicizzazione delle gare, onde ga-
rantire pari opportunità di partecipazione indipendentemente dal paese di 
provenienza ed offrire l’opportunità di selezionare i concorrenti in virtù 
dell’effettiva e concreta qualificazione in rapporto all’oggetto 
dell’affidamento. 

L’ordinamento italiano, inizialmente, è rimasto assopito rispetto alla 
sfida lanciata dalle Istituzioni con l’emanazione delle direttive di prima ge-
nerazione, non riuscendo a cogliere gli impulsi di matrice comunitaria e 
mancando, così, l’occasione di rinnovare – almeno in questa fase iniziale – 
l’impronta del proprio sistema di aggiudicazione degli appalti. Il legislatore 
nazionale, infatti, adottando un atteggiamento già più volte seguito in sede 
di recepimento di altre direttive comunitarie, si è di fatto limitato a ripro-
porre asetticamente le disposizioni contenute nelle direttive stesse, sia di 
prima che di seconda generazione, ricopiandone i dettami senza sfruttare i 
margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri in sede di attuazione 
e, pertanto, senza procedere ad una coordinata riorganizzazione dell’intera 
disciplina in materia di appalti pubblici che tenesse conto, da un lato, degli 
obiettivi configurati a livello europeo e, dall’altro, delle esigenze nazionali. 

                                                 
36 Cfr. I contratti della Pubblica Amministrazione di fronte all’apertura dei mercati europei degli ap-

palti pubblici di opere e forniture (Atti del seminario tenuto ad Oriolo Romano il 18 – 19 maggio 
1978) in Quad. form., n. 19, Roma, 1979. 



 

 

Non preoccupandosi di calibrare le novità di derivazione comunitaria 
sugli snodi critici della disciplina preesistente, le norme con le quali è stata 
data attuazione alle direttive hanno sostanzialmente introdotto nuovi stru-
menti per la scelta del contraente (da utilizzare limitatamente alle procedure 
“sopra soglia”), con propri requisiti e formalità procedurali, creando una vera 
e propria duplicazione normativa, con conseguente difficoltà applicativa ed 
inevitabile confusione. 

Il mancato coordinamento fra i due livelli normativi, infatti, ha fatto sì 
che le innovazioni imposte dal recepimento della disciplina europea, di fat-
to, si sovrapponessero a quelle preesistenti secondo un modulo del tutto 
autonomo ed indipendente rispetto alle procedure nazionali, imponendo al-
le amministrazioni che procedessero all’aggiudicazione di appalti di rilevan-
za comunitaria adempimenti nuovi, da gestire però con strutture e mezzi 
obsoleti e, certamente, non adeguati alle nuove esigenze. 

In difetto di armonizzazione dei sistemi normativi, il compito di rende-
re compatibile il diritto comunitario con quello interno si è riversato, nel 
tempo, sui giudici amministrativi, i quali hanno via via promosso e consoli-
dato un indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare la legislazione con-
tabilistica in maniera conforme ai dicta ed alla voluntas europei, in virtù 
dell’asserita ultrattività delle singole norme comunitarie e della relativa ratio 
ispiratrice37. 

Tale indirizzo, peraltro, è stato fortemente sostenuto dalla Corte di 
Giustizia, nell’ambito della propria missione di riconoscimento della preva-
lenza del diritto comunitario su quello dei singoli Stati membri. Nell’ambito 
di tale attività, merita di essere ricordata, in particolare, la grande attenzione 
dedicata dai giudici di Lussemburgo al profilo della pubblicità degli appal-
ti38: un adeguato livello di pubblicità è stato ritenuto presupposto indefetti-
bile per aprire realmente il mercato alla concorrenza e, conseguentemente, 
per garantire la realizzazione dei principi di uguaglianza e non discrimina-
zione. 

La scelta del legislatore comunitario di intervenire con una disciplina 
specifica nel settore degli appalti pubblici era frutto della consapevolezza 
che la variegata disciplina esistente nei diversi ordinamenti determinava 
obiettive difficoltà nella formazione di contatti a livello transfrontaliero e, 

                                                 
37 Tanto era avvenuto, altresì, per la disciplina degli appalti c.d. “sotto soglia”. V. F. 

LAURIA, I pubblici appalti: disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana, Milano, 1998; D. CAR-
BONARA, I contratti della Pubblica Amministrazione: la fase dell’evidenza pubblica nella giurispruden-
za, Bari, 2005. 

38 Corte giust. CE 7 dicembre 2000, in C-324/98, Teleaustria, par. 62; 21 luglio 2005, C-
231/03 Coname, par. 16-19; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen, par. 49. 



 

  

conseguentemente, limitava la possibilità di partecipazione di imprese stra-
niere a gare indette in paesi diversi rispetto a quelli di provenienza. 

La presenza di una normativa variegata ha comportato, altresì, la scelta 
di intervenire a mezzo di direttive, piuttosto che con regolamenti, risultando 
questa seconda una scelta eccessivamente invasiva. In realtà, rientra 
nell’ordinaria tecnica comunitaria di normazione quella di procedere in via 
primaria a mezzo di norme non vincolanti (pareri e/o raccomandazioni), 
quindi attraverso una disciplina di scopo (direttive) e solo in ultimo, una 
volta creatasi una sufficiente armonizzazione sull’intero territorio europeo, 
con norme cogenti per tutti gli Stati membri (regolamenti). 

Detta tecnica legislativa, infatti, muove verso il graduale ravvicinamento 
delle normative nazionali fungendo da modello guida per la disciplina inter-
na, facendo salva la sovrapposizione sugli ordinamenti nazionali solo in ca-
so di violazione degli obblighi di recepimento. Non ritenendo di poter in-
tervenire con l’immediato inserimento di una normazione esaustiva e vinco-
lante, quale quella regolamentare, in ragione della rilevante differenziazione 
delle situazioni preesistenti nei vari ordinamenti degli Stati membri, 
l’obiettivo comunitario si è dipanato lungo un processo di progressiva uni-
formazione delle discipline nazionali, tramite un adeguamento ai principi e 
ai meccanismi di matrice europea, che richiedeva necessariamente la colla-
borazione dei legislatori interni. 

Il contesto volto ad un graduale adeguamento della disciplina degli ap-
palti pubblici ai nuovi principi scanditi a livello europeo, per come si è già 
avuto modo di evidenziare, in realtà è stato (per lo meno in Italia e, soprat-
tutto, nella prima fase) alquanto fallimentare. Probabilmente, anche alla luce 
di quanto sin qui esposto, è possibile individuare uno dei principali limiti 
delle direttive nell’avere semplicemente introdotto dei criteri di scelta, senza 
nulla prevedere in merito ai soggetti appaltanti, anche solo limitatamente al-
le specifiche competenze di cui gli stessi avrebbero dovuto essere dotati in 
materia di appalti. 

In un siffatto contesto, a fronte della virtuosa disciplina emanata con le 
direttive di settore, all’effettiva implementazione e operatività che le stesse 
avrebbero dovuto generare è scaturito un atteggiamento di distacco, talvolta 
anche di boicottaggio da parte del legislatore nazionale (che, come si è visto, 
si è limitato ad attuare passivamente le disposizioni senza armonizzarle ade-
guatamente all’esistente, tenuto peraltro conto della necessaria convivenza 
conseguente all’obbligatorietà della disciplina europea solo per le pratiche 
“sopra soglia”), spesso direttamente dalle amministrazioni pubbliche che, allo 
scopo di semplificare le procedure, cercavano di individuare tutte le modali-
tà per eludere le nuove tecniche comunitarie. 



 

 

Per altro verso, poi, taluni aspetti della normazione comunitaria si sono 
riflessi sull’organizzazione delle amministrazioni interne, accentuandone ca-
renze e difetti già preesistenti; si pensi all’inidoneità delle strutture pubbli-
che a far fronte alle proprie rinnovate competenze in fase di esperimento e 
gestione delle gare relativamente ai profili tecnologici o alla più precisa re-
golamentazione dei requisiti tecnici, finanziari ed economici di partecipa-
zione e qualificazione o, ancora, ai criteri di aggiudicazione diversi dal solo 
elemento prezzo. Si tratta, invero, di una serie di discrasie operative che 
hanno certamente esacerbato una già consistente situazione di disagio e dif-
ficoltà di coordinamento pratico, dal momento che amministrazioni arretra-
te tecnologicamente e non preparate all’avvento delle novità europee han-
no, giocoforza, ostacolato la piena attuazione delle norme comunitarie. 

L’impasse appare ulteriormente aggravata dalla pressoché totale inesi-
stenza di un rapporto orizzontale tra le amministrazioni ed i partners euro-
pei, che ha comportato persistenti difficoltà nel mettere in parallelo le am-
ministrazioni nazionali, nonché della sorda resistenza a rimuovere quei 
congegni normativi che proteggono il mercato endogeno e si arroccano sul-
la difesa dei particolarismi, così impedendosi in definitiva quella collabora-
zione sovranazionale che è, invece, indispensabile per la fattiva uniforma-
zione e integrazione europea a livello operativo, ancor prima che normati-
vo. 

Questo complesso fenomeno – in Italia in particolare – anziché indurre 
al recupero e al potenziamento delle strutture dimostratesi inadeguate, ha 
condotto le amministrazioni appaltanti a concentrare ancor di più la propria 
attenzione sugli aspetti squisitamente giuridico-formali delle procedure di 
aggiudicazione e del generale rapporto con l’appaltatore, mantenendo a ca-
rico della parte privata il peso della progettazione e la responsabilità esecu-
tiva degli appalti. 

Né va taciuto il rilievo che essendo l’organizzazione e il successivo 
esperimento della gara rimessi alla competenza di organi di natura ammini-
strativo-rappresentativa (a forte componente politica), l’avvento della nor-
mativa comunitaria ha creato non poche resistenze proprio a livello politi-
co, per l’incapacità dimostrata dagli operatori nazionali di comprendere ap-
pieno ed implementare con un’opportuna coordinazione interna 
l’ispirazione e l’utilità di fondo dei modelli europei finalizzati allo sviluppo 
del mercato comune. 

Inoltre, la carente armonizzazione del quadro normativo in fase di at-
tuazione comunitaria ha determinato la coesistenza di due sistemi dispositi-
vi ampiamente diversi, in primo luogo, nei meccanismi e nei moduli proce-
dimentali, e addirittura antitetici sotto il profilo della ratio ispiratrice: i due 
sistemi di norme valevoli, rispettivamente, per i contratti sopra e sotto so-



 

  

glia comunitaria. Tale effetto ha comportato l’altalenante utilizzo dell’uno o 
dell’altro modello in virtù del solo elemento ricavabile dall’importo 
dell’appalto, con grave deficit di chiarezza e logicità nell’agire della pubblica 
amministrazione, che ha finito con l’atteggiarsi in modo aperto o chiuso alla 
concorrenza solo in base all’aspetto pecuniario degli interessi di volta in 
volta in essere. 

Ancora, un ulteriore profilo di criticità risiede nella circostanza che la 
disciplina comunitaria è congegnata in modo tale da incidere su certi aspetti 
procedurali in relazione ai quali, invece, l’amministrazione procedente tradi-
zionalmente ha sempre operato con ampia discrezionalità, se non di fatto, 
in piena libertà. Se, per il legislatore europeo, la limitazione agli spazi di au-
todeterminazione concessi all’amministrazione risponde alla volontà di assi-
curare una selezione fondata su criteri obiettivi e mirati alla verifica della 
struttura e delle potenzialità tecnico-economiche delle imprese (al fine pre-
cipuo di spezzare il legame spesso esistente tra stazione appaltante e affida-
tario, strumentale alla realizzazione di condizioni veramente concorrenziali), 
il modello procedimentale delineato dalla legislazione contabilistica difetta, 
invece, di ogni considerazione sugli aspetti propedeutici alla valutazione del-
le offerte in termini tecnico-economici e non soltanto di mero prezzo. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, dunque, si comprendono i moltepli-
ci motivi che hanno condotto alla fallimentare esperienza di recepimento e 
attuazione delle direttive comunitarie di settore da parte dell’ordinamento 
italiano, per le forti mancanze del potere legislativo, da un lato, ed esecuti-
vo, dall’altro. 

Per la verità, a fronte della generica attività di pedissequa ed acritica tra-
sposizione del contenuto delle direttive da parte del legislatore nazionale, 
nella concreta reazione operativa svolta e posta in essere 
dall’amministrazione pubblica è dato distinguere due fasi. 

In un primo tempo, l’approccio alla disciplina comunitaria era caratte-
rizzato da distacco e spirito conservatore, così da limitare ove possibile gli 
effetti innovativi di carattere comunitari. Tale impostazione era perseguita 
attraverso una interpretazione restrittiva delle norme, così da rendere ine-
stensibile la loro applicazione oltre l’ambito letterale loro assegnato. Del pa-
ri, le stazioni appaltanti continuavano, seppur nei limiti concessi, ad applica-
re gli schemi di procedura contabilistica secondo le metodologie ormai ra-
dicate nel tempo, utilizzando, quando possibile, istituti parzialmente fungi-
bili rispetto all’appalto (soprattutto la concessione), ritenuti non rientranti 
strictu sensu nella nuova normativa introdotta in esecuzione delle direttive 
comunitarie. 

La presenza di tali e tanti escamotages ha certamente arginato, per lo me-
no nella prima fase, la forza propulsiva della fonte comunitaria, anche gra-



 

 

zie al tacito avallo del legislatore, che, fino a tempi recenti, ha assecondato 
la prassi in parola perpetuando il proprio atteggiamento di sordo e margina-
le recepimento normativo. 

Per oltre un decennio, lo scenario non è mutato di molto: nella concreta 
applicazione delle procedure di scelta del contraente privato, le amministra-
zioni hanno continuato a manifestare le varie forme di resistenza che, pur 
nell’apparente utilizzazione degli schemi europei, erano volte al sostanziale 
aggiramento dei principi comunitari con un’indebita dilatazione delle zone 
d’ombra e di ambivalenza interpretativa, sino al punto di disattenderne in 
concreto la portata e il significato o, addirittura, disapplicandone puramente 
alcune disposizioni. In definitiva, avvalendosi dei margini di elasticità con-
cessi dalla normativa comunitaria (propri delle norme di scopo quali sono le 
direttive), le amministrazioni hanno continuato ad operare avvalendosi di 
quei margini di discrezionalità che il legislatore europeo aveva inteso argina-
re e regolamentare. 

Tuttavia, come già si accennava, tale reazione quasi denigratoria ha in-
contrato la ferma opposizione dei giudici nazionale e comunitario, che han-
no censurato l’indolenza dei poteri nazionali provocando sentenza dopo 
sentenza un lento, ma progressivo mutamento di mentalità e di prospettiva, 
più in linea con le aspirazioni e le petizioni comunitarie. 

Così, gradualmente, la prassi operativa delle amministrazioni aggiudica-
trici si è evoluta in una seconda fase, nella quale, contestualmente 
all’accettazione delle nuove regole, pur in presenza delle difficoltà strutturali 
e di adeguamento ancora non superate, in ragione dell’emanazione delle di-
rettive di seconda generazione (in particolare, quelle del biennio ‘92/’93), si 
è assistito ad un cambiamento di rotta e ad un momento di assestamento. 

Le condotte elusive poste in essere dagli Stati (per lo meno da alcuni) 
non sono sfuggite alle Istituzioni europee, le quali hanno provveduto a con-
trastare il fenomeno modificando e completando gli aspetti lacunosi o in-
certi delle prime direttive, che avevano consentito l’instaurarsi della prassi 
derogatoria. 

Le innovazioni di maggior rilievo hanno riguardato i profili della pub-
blicizzazione delle gare, con la previsione di una disciplina più precisa e co-
gente dei relativi oneri; della predeterminazione del contenuto dei bandi, 
puntualizzata con l’introduzione di schemi-tipo vincolanti; della c.d. proce-
dura negoziata, procedimentalizzata tramite l’assoggettamento alla previa 
pubblicazione di un apposito avviso di gara ed all’invito di un numero mi-
nimo di ditte; dell’ambito oggettivo di incidenza della disciplina, meglio ar-
ticolato grazie alla definizione precisa delle tipologie contrattuali ad essa as-
soggettate. 



 

  

Nonostante la pronta reazione delle Istituzioni comunitarie, sono con-
tinuati a residuare gli atteggiamenti di criticità recettiva da parte 
dell’ordinamento interno, che tuttavia, a questo punto, dipendevano non 
più o non soltanto dall’abituale miopia dei poteri nazionali, ma altresì dalla 
natura stessa del complessivo sistema delle procedure di affidamento degli 
appalti, per come congegnate e delineate dal legislatore comunitario. Pro-
prio il novero delle procedure, infatti, costituiva uno snodo cruciale della 
questione, emblematico per comprendere la dinamica del rapporto fra Di-
rettiva e suo recepimento. 

Nella specie, nelle direttive settoriali venivano distinte e definite tre ti-
pologie astratte di procedure: aperte, ristrette e negoziate. 

Il legislatore nazionale, in fase di attuazione delle direttive, ha inquadra-
to nell’ambito di tali categorie le tipologie già esistenti e dettagliatamente re-
golate dall’ordinamento interno. Nell’ambito delle procedure definite aper-
te, ha inserito l’asta pubblica, in quanto caratterizzata dalla libertà di parte-
cipazione di chiunque vi avesse interesse (in sostanza, si tratta di una pro-
cedura nella quale tutte le imprese interessate possono presentare 
un’offerta). Tra le procedure definite ristrette, ha inserito la licitazione pri-
vata e l’appalto-concorso, entrambe caratterizzate dalla circostanza che po-
tevano presentare un’offerta solo i soggetti invitati dalla stazione appaltante. 
Infine, nella categoria delle procedure negoziate è stata inserita solo la trat-
tativa privata, caratterizzata dall’ampia disponibilità della pubblica ammini-
strazione, che poteva scegliere liberamente le imprese con le quali negoziare 
le condizioni del contratto. 

Benché il legislatore comunitario abbia introdotto il suddetto sistema di 
classificazione individuando tre diverse categorie di procedure, prevedendo 
per la loro utilizzazione la sussistenza di determinati presupposti, in realtà 
veniva lasciata sempre un’ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, so-
prattutto in merito alla scelta fra procedure aperte o ristrette. Ciò è apparso 
tanto più vero allorché, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 
109/1994, la licitazione privata è divenuta di fatto una procedura aperta, 
considerato che la stazione appaltante doveva in prima battuta procedere a 
pubblicare un vero e proprio bando aperto a tutti e solo in seconda battuta 
invitare a partecipare alla gara tutte le ditte che ne avevano fatto richiesta ed 
erano in possesso dei requisiti prescritti39. 

Soltanto la scelta di avviare una procedura negoziata, che come tale ga-
rantiva poco la concorrenza, veniva subordinata alla ricorrenza di specifiche 
condizioni legittimanti, lasciando la relativa opzione suscettibile di sindacato 

                                                 
39 Art. 23, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109. 



 

 

da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della sua conformità alla 
disciplina di riferimento. 

In sostanza, nonostante le innovazioni introdotte dalle direttive di se-
conda generazione, continuava a resistere in capo alle stazioni appaltanti un 
ampio margine di discrezionalità in merito alle diverse tipologie di procedu-
re selettive da utilizzare, finendosi così con l’allargare o restringere la tutela 
della concorrenza in ragione della minore o maggiore ricorrenza di casi di 
ricorso alle procedure negoziate, col solo limite di garantire comunque la 
partecipazione delle imprese al di fuori di queste ultime ipotesi. 

5. Il pacchetto legislativo comunitario del 2004 in materia di appalti: 
origine e caratteri. 

La distanza fra le realtà comunitaria e nazionale ha cominciato a ridursi 
(e la relativa discrasia a mutare di rotta) con la decisa reazione promossa 
dalle Istituzioni europee nei confronti degli ostacoli incontrati sulla via dello 
sviluppo del mercato interno e della concorrenza, che ha preso avvio negli 
ultimi scorci dello scorso millennio sfociando nelle direttive appalti del 
2004. 

Il continuo e costante interesse profuso dalla Commissione in materia, 
che, attraverso atti della più varia natura, a partire già dall’Atto unico euro-
peo del 28 febbraio 198640, muove energicamente verso la realizzazione del 
mercato unico mediante l’abbattimento delle barriere alla libertà di stabili-
mento e alla libera prestazione di servizi anche nel mercato degli appalti 
pubblici, ha confermato con vigore come questo settore, insieme a quello 
attiguo dei servizi di interesse generale, meritasse un’attenzione e una rego-
lamentazione capillare e, anzi, necessitasse ancora di ulteriore regolazione 
per il futuro, anche in prospettiva dell’allargamento dell’Unione ad altri pae-
si europei. 

Il primo segnale della volontà della Commissione di intervenire nuova-
mente in un settore ritenuto così delicato per la realizzazione del mercato 
unico è dato dalla emanazione del Libro Verde41 sugli appalti pubblici 

                                                 
40 L’obiettivo più importante individuato nell’Atto unico era la realizzazione, entro il 31 

dicembre 1992, del mercato unico, cioè di uno “spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata 
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali” e che costituisce “un autentico 
spazio economico e sociale comune, basato sulla solidarietà e dominato dalle regole del mercato ma al tempo 
stesso dalla cooperazione fra le istituzioni politiche e le parti sociali” (21° Rel. gen. CE). 

41 I libri verdi e i libri bianchi sono dei documenti utilizzati dalle Istituzioni comunitarie 
prima della proposizione di riforme di particolare rilevanza: i primi individuano l’ambito 
specifico di pertinenza della riforma in fieri ed avviano un processo di consultazione che 
 



 

  

nell’Unione europea del 27 novembre 1996. Con tale provvedimento 
l’Istituzione comunitaria ha inaugurato, infatti, una provvida stagione di ri-
flessioni e dibattiti sull’esigenza di un’incisiva riforma della normativa co-
munitaria in materia di appalti, in vista della semplificazione della disciplina 
vigente e del suo riordino sistematico, reso necessario dalla frammentarietà 
e disorganicità del quadro di riferimento normativo e dalla ormai intollera-
bile arretratezza delle procedure applicate rispetto all’evoluzione tecnologi-
ca. 

Con l’anzidetto Libro Verde, dedicato a “Gli appalti pubblici nell’Unione 
europea – Spunti di riflessione per il futuro”42, sono state elaborate una serie di ri-
flessioni sulle questioni ritenute essenziali e sulle problematiche registrate in 
fase di allargamento delle transazioni transnazionali e sono state invitate tut-
te le parti istituzionali e sociali interessate ad avviare un ampio dibattito ge-
nerale che investiva temi spinosi quali la politica sugli appalti pubblici, i suoi 
obiettivi ed il suo impatto, l’applicazione del diritto sugli appalti, i mezzi per 
migliorare l’accesso al mercato, il rapporto con le altre politiche comunitarie 
connesse. 

La dimostrazione dell’importanza strategica dell’argomento, nonché 
della sua estrema attualità, è stata data dall’ampia e diffusa adesione 
all’invito di collaborazione giunta dai vari settori economici coinvolti43, dalla 
quale è emerso, soprattutto, l’esigenza condivisa di una semplificazione del 
quadro normativo esistente, nonché un maggiore adeguamento dello stesso 
all’evoluzione del mercato in termini di flessibilità e modernizzazione. 

A distanza di soli due anni, la Commissione è intervenuta nuovamente 
sul tema con una Comunicazione44 con la quale, coerentemente alle pre-
messe formulate ed ai contributi registrati a seguito del Libro Verde, ha pre-
so atto della necessità di ampliare la normativa esistente e di adattarla alle 
esigenze di mercato e della richiesta di maggiore flessibilità, fissando le 
nuove strategie d’azione per l’attuazione del progetto di riforma della mate-
ria. 

In particolare, individuati gli snodi più nevralgici, ha annunciato la pre-
sentazione di un pacchetto legislativo preordinato alla modifica dell’assetto 
normativo vigente del settore dei pubblici appalti, per il quale la sola inter-

     
coinvolge tutti i soggetti interessati; i secondi seguono normalmente i primi, traducendo in 
concrete proposte di azione le consultazioni raccolte in ordine a obiettivi e strumenti per la 
riforma. Cfr. G. Benacchio, “Fonti del diritto (diritto comunitario)” in Enc. Dir. Annali, Giuffrè, 
2007, pag. 616. 

42 COM (96) 583 def. del 27 novembre 1996. 
43 La Commissione ha ottenuto circa 300 risposte da parte delle altre Istituzioni euro-

pee, di Stati membri, organizzazioni rappresentative del settore, da piccole e medie imprese. 
44 COM (98) 143 def. dell’11 marzo 1998. 



 

 

pretazione evolutiva della disciplina non poteva ritenersi sufficiente a supe-
rare i problemi e gli ostacoli pratici sollevati. 

Da siffatte premesse prendono il via le due proposte di direttive da par-
te del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe datate 10 maggio 2000 
e dedicate l’una al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori45 e l’altra al coordinamento 
delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli 
enti che forniscono servizi di trasporto46. 

Nelle more del lungo iter legislativo, che sarebbe successivamente ap-
prodato all’adozione dei testi definitivi delle direttive solo nel 2004, è inter-
venuta un’ulteriore comunicazione della Commissione47 con la quale sono 
stati illustrati gli obiettivi che l’Unione si era prefissata di raggiungere 
nell’arco dei successivi tre anni, in vista dell’allargamento e della fruizione 
dei maggiori benefici per il mercato interno; con la stessa, è stato sottolinea-
to con rinnovato vigore come ancora, nonostante fosse passato circa un 
trentennio dalle prime direttive in materia, il mercato degli appalti pubblici a 
livello comunitario non fosse sufficientemente aperto e competitivo. 

L’analisi sullo stato di attuazione dell’armonizzazione e del coordina-
mento applicativo in materia ha indotto l’Istituzione comunitaria alla con-
clusione che, a causa della permanenza di una diversità di norme e procedu-
re tra le varie nazioni, molti fornitori esitassero ancora a vendere alle ammi-
nistrazioni pubbliche, soprattutto in Stati membri diversi da quelli di appar-
tenenza. I problemi di fondo rimasti irrisolti risultavano essere, da un lato, il 
recepimento parziale e incompleto delle precedenti direttive da parte di 
molti Stati membri e, dall’altro, l’impatto economico relativamente debole 
registrato nell’attuazione della politica comunitaria. Tali ostacoli rientrano 
tra le principali cause della limitata partecipazione transfrontaliera alle pro-
cedure di aggiudicazione dei contratti, della conseguente inefficienza dei 
mercati degli appalti pubblici, delle perdite di opportunità commerciali e dei 
costi eccessivi, da cui la conseguente scarsa probabilità per le imprese di 
guadagnare benefici rapportabili agli impegni sostenuti48. 

                                                 
45 COM – 2000 – 275 def. 
46 COM – 2000 – 276 def. 
47 Comunicazione 7 maggio 2003 dedicata alla “Strategia per il mercato interno. Priorità 

2003–2006”. 
48 La Commissione fa presente che un corretto funzionamento del mercato degli appalti 

pubblici potrebbe determinare una riduzione dei costi nella misura del 5%, e ciò con un ri-
sparmio complessivo a circa 70 milioni di euro (ossia, una somma superiore di quattro volte 
il bilancio della Danimarca per l’istruzione). Evidenzia, tra l’altro, che nel 2001 solo il 16% 
circa (in valore) degli appalti pubblici sono stati pubblicati su base comunitaria. Fa ancora 
presente che gli appalti transfrontalieri, nel 1998, rappresentavano circa il 10% del comples-
sivo (la cifra è rimasta pressoché invariata negli anni successivi), mentre quelli nel settore 
 



 

  

Alla luce di tali considerazioni, è emersa la necessità, per l’Unione Eu-
ropea, di attuare una politica in materia di appalti pubblici più incisiva e so-
prattutto maggiormente idonea al perseguimento di specifici obiettivi rite-
nuti di primaria e fondamentale rilevanza: a) realizzare le basi per il raggiun-
gimento di ottimali condizioni di concorrenza idonee a permettere 
l’aggiudicazione al “miglior” offerente senza discriminazione alcuna, così da 
ottenere anche una più oculata gestione del denaro pubblico; b) garantire ai 
fornitori un mercato unico (privo di confini tra tutti gli Stati membri) forie-
ro di nuovi ed importanti sbocchi economici, così da rafforzare la competi-
tività a vantaggio sia delle imprese europee che delle stazioni appaltanti (e 
quindi, a cascata, dei singoli cittadini) anche nel contesto del costituendo 
mercato globale. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione ha puntato, in-
nanzitutto, sull’adozione del c.d. “pacchetto legislativo” in materia di appalti 
pubblici (il cui iter legislativo era in fase avanzata), considerato essenziale 
per l’ammodernamento dei relativi sistemi in Europa, in uno con l’auspicata 
corretta ed efficace attuazione dello stesso da parte degli Stati membri, 
chiamati a semplificare le disposizioni nazionali e uniformare al massimo le 
procedure di tutti gli enti aggiudicatari, affinché tutte le società e le ditte in-
teressate potessero partecipare efficacemente alle gare d’appalto. 

La Commissione ha posto, inoltre, l’accento sull’esigenza di individuare 
e/o introdurre nuovi e più efficaci mezzi di ricorso specifici per la materia 
degli appalti pubblici, anche mediante l’istituzione o l’individuazione di au-
torità nazionali di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia. A tal 
proposito, nella comunicazione si legge che la Commissione aveva 
l’intendimento di proporre agli Stati membri di conferire ad un’autorità di 
vigilanza nazionale esistente o ad un altro organismo nazionale detto potere 
di controllo, precisando che tali organismi avrebbero dovuto essere indi-
pendenti dagli enti aggiudicatari e assicurare che i casi di inadempienza gravi 
siano efficacemente sanzionati. La “Guardiana dei Trattati”, ancora, ha mani-
festato l’esigenza di attuare un regime di maggiore cooperazione ammini-
strativa tra gli Stati membri, anche sfruttando più intensamente la rete eu-
ropea di appalti (Public Procurement Network – PPN)49. 

     
privato ammontavano a circa il 20%. 

49 Ad avviso della Commissione, “la rete di appalti pubblici di recente istituzione dovrebbe essere 
estesa a tutti gli Stati membri, agli Stati del SEE e ai paesi candidati. Essa dovrebbe essere dotata di ade-
guate risorse da parte degli Stati membri perché possa divenire lo strumento della risoluzione dei problemi 
transfrontalieri (in connessione con la rete SOLVIT), della messa in comune delle pratiche migliori e del mi-
glioramento dell’accesso delle PMI agli appalti pubblici. Essa dovrebbe anche incoraggiare gli Stati membri a 
sviluppare la formazione del personale e la certificazione delle competenze richieste, tra cui la conoscenza della 
normativa comunitaria, per migliorare la professionalità dei responsabili”. 



 

 

A conclusione del lungo iter legislativo durato oltre tre anni, che ha vi-
sto spesso le Istituzioni in contrasto fra loro, sulla scia dei tanti interventi e 
delle varie dichiarazioni programmatiche, si è giunti all’approvazione defini-
tiva delle due direttive di nuova generazione: 50 le Direttiva n. 2004/18/CE 
e Direttiva n. 2004/17/CE. 51 

Le direttive, benché, da un lato, riproducano in buona parte le prece-
denti discipline coordinandole tra loro, contengono importanti aggiusta-
menti di carattere formale. A fronte dell’importante attività ricognitiva e 
riorganizzativa della normativa previgente, il legislatore europeo le ha utiliz-
zate anche per introdurre nuovi strumenti, volti a rendere più flessibile e 
moderna l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, non solo per 
meglio garantire il corretto funzionamento del regime della concorrenza, 
ma anche per perseguire le nuove (o comunque maggiormente sentite) esi-
genze sociali e ambientali, che spesso, in via diretta e/o indiretta, restano 
coinvolte nell’esperimento dell’attività contrattuale di carattere pubblicisti-
co. 

Alla luce di tali peculiarità, si può ritenere che dette direttive hanno 
rappresentato un primo vero e proprio “codice europeo degli appalti”52, recante 
una disciplina completa e dettagliata delle varie fasi nelle quali si sviluppa il 
complesso iter volto all’aggiudicazione degli appalti pubblici, finalizzato alla 
semplificazione e alla razionalizzazione della normativa vigente, sempre al 
fine di una maggiore efficienza e concorrenza del mercato. 

Lo strumento normativo utilizzato, che disciplina in modo organico i 
principali contratti che comportano spese a carico delle amministrazioni ag-

                                                 
50 In merito alla vicenda che ha portato all’emanazione delle nuove direttive, si eviden-

zia il ruolo di primo ordine svolto dal Consiglio europeo durante il semestre della Presidenza 
italiana, nell’ambito del “gruppo di lavoro sugli appalti pubblici” ove la delegazione italiana ha for-
nito un contributo importante all’approvazione del progetto comune da parte del Comitato 
di conciliazione di cui all’art. 251, par. 4, del Trattato UE, datato 9 dicembre 2003, quale fase 
conclusiva prima della pubblicazione dei provvedimenti. 

51 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi, in GUCE L 134 del 30 aprile 2004, e Direttiva 2004/17/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto de-
gli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali, in GUCE L 134 del 30 aprile 2004. 

52 Sulle nuove direttive si segnalano i contributi di M. PROTTO, Il nuovo diritto europeo 
degli appalti, in Urb. e app., 2004, p. 755 ss.; G. MARCHIANO, Prime osservazioni in merito alle 
direttive di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Direttive n. 17 e n. 
18/2004, 31 marzo 2004, in Riv. trim. app., 2004, p. 854 ss.; G. MESSINA, Le nuove direttive co-
munitarie in materia di appalti pubblici, in Dir. comm. internaz., 2005, pp. 100 ss.; S. BANDINI 
ZANIGNI, Appalti pubblici di forniture e servizi secondo la direttiva n.2004/18/CE, Torino, 2006; 
M. GRECO – A. MASSARI’, Le nuove direttive comunitarie sugli appalti. Guida pratica 
all’applicazione della Direttiva 2004/18, I ed., Maggioli, 2006. 



 

  

giudicatrici, ha riassunto in sé le norme, non solo divise, ma anche tra loro 
parzialmente diversificate, contenute nella Direttiva n. 92/50/CEE per gli 
appalti di pubblici servizi, nella Direttiva n. 93/36/CEE per gli appalti 
pubblici di forniture e nella Direttiva n. 93/37/CEE per gli appalti pubblici 
di lavori. Rimane distinto, invece, il testo che riguarda gli appalti nei c.d. 
“settori esclusi”, per il quale la Direttiva n. 2004/17 ha sostituito integralmen-
te la Direttiva n. 93/38/CEE. 

Anomalia della riforma, avente quale obiettivo anche quello di coordi-
nare in un unico contesto normativo la disciplina degli appalti pubblici, è 
l’avere escluso le norme relative ai mezzi di ricorso a tutela dei diritti dei 
partecipanti alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti,53 che sono ri-
maste disciplinate dalle direttive in vigore (nn. 89/665/CEE e 
92/13/CEE). 

Volendo sinteticamente riassumere, si può dire che le direttive hanno 
preso le mosse dall’esigenza di unificare e armonizzare le distinte discipline 
in precedenza vigenti per i tre settori: lavori, forniture e servizi. A tal fine, il 
legislatore europeo ha operato attraverso la soppressione delle disposizioni 
incoerenti, la chiarificazione dei profili oscuri o complessi, la complessiva 
ristrutturazione dei testi attraverso la regolazione omogenea di aspetti di 
forma e procedura che restavano assoggettati a discipline in parte differenti. 

A ciò si aggiunga che le direttive del 2004 hanno apportato un sostan-
ziale ammodernamento delle procedure mediante l’introduzione del ricorso 
alle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (il c.d. e-
procurement nelle due forme dei sistemi dinamici di acquisizione e delle aste 
elettroniche), non più solo come strumenti caratterizzati da rapidità e facili-
tà delle comunicazioni, ma come vere e proprie tecniche tipiche di scelta del 
contraente per l’acquisto delle prestazioni54, nonché mediante l’utilizzo di 
strumenti giuridici alternativi e/o complementari, nella fase di gestione dei 
procedimenti contrattuali da parte delle amministrazioni committenti. 

Le direttive hanno inoltre introdotto (di fatto per la prima volta) una se-
rie di disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto (in particola-
re all’art. 26 della Direttiva n. 2004/18 e all’art. 38 della Direttiva n. 
2004/17), nonché nuovi strumenti per affrontare gli eventuali stati patolo-
gici relativi alla stessa fase. 

Merita, ancora, di essere evidenziato che altro profilo di particolare rile-
vanza è la ridefinizione e l’innalzamento delle soglie di applicazione della 
normativa comunitaria, l’allargamento della rilevanza dei collegamenti orga-

                                                 
53 Cfr. R. GAROFOLI – M. A. SANDULLI (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti pubblici 

nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, Milano, 2005. 
54 Sul c.d. “diritto amministrativo elettronico” v. contributo contenuto nel presente Com-

mentario. 



 

 

nizzativi tra le imprese e l’introduzione di una nuova procedura di aggiudi-
cazione (il c.d. dialogo competitivo)55. 

6. Contenuti e strumenti specifici delle direttive del 2004. 

Le direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE costituiscono senza dub-
bio alcuno una delle principali innovazioni introdotte a livello normativo 
comunitario nel settore della regolamentazione del libero mercato e, certa-
mente, la novità più importante nello specifico settore nella disciplina degli 
appalti pubblici, avendo introdotto strumenti e regole particolarmente in-
novativi nell’ambito delle procedure e degli istituti di settore, così da influire 
in modo determinante nella legislazione dei singoli Stati membri, allo scopo 
di addivenire, finalmente, ad una corretta ed effettiva armonizzazione della 
disciplina. 

Come anticipato nel paragrafo precedente, il legislatore comunitario si è 
rivolto in via prioritaria al perseguimento di tre obiettivi: a) il coordinamen-
to e la semplificazione della normativa tramite la creazione di una disciplina 
comune per le tre tipologie di settori in uno alla più puntuale regolamenta-
zione dei singoli istituti; b) l’adattamento delle procedure di scelta alle nuo-
ve tecnologie informatiche e telematiche che giorno dopo giorno vanno in-
novando i sistemi di comunicazione; c) la previsione di nuovi istituti idonei 
a rendere maggiormente flessibile la procedura di scelta riconoscendo una 
maggiore libertà d’azione ai committenti pubblici nella predisposizione dei 
modelli contrattuali. 

La Direttiva n. 2004/18/CE persegue i menzionati obiettivi di semplifi-
cazione normativa, innanzitutto, attraverso l’unificazione e 
l’armonizzazione delle discipline che in precedenza regolavano in maniera 
distinta i tre settori degli appalti pubblici. A fronte della vecchia tecnica 
normativa che faceva riferimento ad articolati diversificati che trattavano in 
parte le stesse questioni56, è stata prevista una struttura più chiara e lineare, 
composta in tutto da 83 articoli. Le relative disposizioni sono raggruppate 
in sei titoli, dedicati rispettivamente a: a) definizioni; b) disposizioni specifi-
che applicabili agli appalti pubblici; c) concessione di diritti speciali o esclu-
sivi; d) disposizioni specifiche applicabili ai concorsi nel settore dei servizi; 
e) disposizioni nel settore delle concessioni; f) disposizioni finali. Interes-

                                                 
55 Sul rapporto tra flessibilità e concorrenza nel dialogo competitivo disciplinato dalla 

Direttiva n. 2004/18/CE v. contributo contenuto nel presente Commentario. 
56 Le precedenti direttive, infatti, dedicavano 35 articoli alle forniture, 37 ai lavori e 45 ai 

servizi. 



 

  

sante è lo sviluppo della normativa che segue, sostanzialmente, l’ordine lo-
gico proprio dello svolgimento di una procedura di aggiudicazione di appal-
to, a cominciare dai principi generali e dal campo di applicazione. 

In merito ai profili di carattere più generale deve essere fatto presente 
che, nell’ottica di semplificare l’intera disciplina, e soprattutto renderla inte-
ramente ed uniformemente accessibile sull’intero territorio comunitario, è 
stato introdotto l’utilizzo di un vocabolario comune per gli appalti (Common 
Procurement Vocabulary – CPV)57, così da facilitare la divulgazione e l’accesso 
alle informazioni relative ai singoli appalti e contribuire alla maggiore tra-
sparenza e apertura del mercato europeo. In passato, in effetti, un elemento 
che spesso influiva negativamente sul corretto funzionamento delle proce-
dure concorsuali era proprio la presenza di linguaggi non compatibili tra lo-
ro nei diversi Stati membri, tale che i soggetti potenzialmente interessati ri-
manevano di fatto esclusi. 

Rientra nell’ottica della razionalizzazione della normativa, la semplifica-
zione apportata dal legislatore europeo in merito ai criteri di riparto delle 
soglie economiche. A fronte dei precedenti criteri, diversificati nei corpi 
delle tre direttive, peraltro talvolta di non facile lettura, sicché non di rado 
risultava anche difficoltoso determinare lo scaglione applicabile al singolo 
caso, con la Direttiva n. 2004/18/CE sono state, da un lato, ridotte il nu-
mero di soglie e, dall’altro, specificati tutti gli scaglioni in euro, coerente-
mente all’accordo sugli appalti pubblici siglato nell’ambito dei negoziati 
multilaterali dell’Uruguay Round58; a ciò si aggiunga che sono stati media-
mente innalzati i valori di riferimento, anche alla luce del mutato contesto 
economico, frutto – tra l’altro – dell’introduzione dell’euro quale moneta 
unica in parte degli Stati membri. 

A fini di chiarificazione e certezza del diritto rispondono le disposizioni 
dedicate alle definizioni ed alla delimitazione dell’ambito applicativo della 
normativa. 

Con riferimento alle procedure di scelta utilizzabili, la Direttiva n. 
2004/18/CE in materia di lavori, forniture e servizi, elenca e definisce, 
all’art. 1, comma 11, le procedure di appalto. 

                                                 
57 Già nel 1996 la Commissione aveva adottato una raccomandazione (n. 96/527/CE 

del 30 luglio 1996, in GUCE n. 222/L del 3 settembre 1996) per promuovere l’uso di un vo-
cabolario comune per gli appalti, cui ha fatto seguito l’adozione del Regolamento del Consi-
glio e del Parlamento europeo n. 2195/2002/CE, che ha adottato formalmente il CPV come 
nomenclatura comunitaria da applicare alla materia degli appalti pubblici, disciplinandone la 
gestione e le modalità di revisione. 

58 Decisione 94/800/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione 
a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negozia-
ti multilaterali dell’Uruguay Round (1986–1994) in GUCE n. 336/L del 23 dicembre 1994. 



 

 

Riprendendo criteri di fatto preesistenti, si possono distinguere le pro-
cedure: a) “aperte”, per le quali non si ravvisano particolari differenze rispet-
to alla disciplina previdente; b) “ristrette”, per le quali, invece, sono stati in-
trodotti la possibilità di ogni operatore di chiedere di essere invitato (detta 
previsione esisteva già nell’ordinamento italiano) e lo strumento del c.d. dia-
logo competitivo; c) “negoziate”, parimenti già presenti e per le quali non vi 
sono modifiche meritevoli di menzione. 

Il legislatore comunitario ha espressamente indicato le procedure aperte 
e quelle ristrette quali procedure tipiche da utilizzare nella generalità dei ca-
si, riservando, al contrario, solo ai casi eccezionali il dialogo competitivo e le 
procedure negoziate, con la conseguenza che, in sede di recepimento, il le-
gislatore nazionale avrebbe dovuto precisare i presupposti per il ricorso a 
queste ultime e le amministrazioni dovranno esplicitamente motivarne 
l’eventuale scelta. Sul punto, la Direttiva richiede l’adattamento da parte de-
gli ordinamenti interni, con ciò confermando di non essere self-executing. 

Neanche le disposizioni sul dialogo competitivo o sugli appalti pubblici 
di lavori relativi all’edilizia sociale presentano caratteri di immediata esegui-
bilità, esigendo da parte degli ordinamenti interni, oltre ad una precisa ed 
esplicita scelta di recepimento dei relativi istituti, e specificazione dei pre-
supposti per il ricorso a quelle procedure e delle relative modalità procedu-
rali. Lo stesso vale per la disciplina della procedura negoziata, dal momento 
che, pur consentendo la Direttiva la possibilità di indire una trattativa priva-
ta nei casi precisamente indicati, detta facoltà può subire un restringimento 
applicativo da parte del legislatore nazionale che voglia privilegiare 
l’apertura della concorrenza circoscrivendo ulteriormente i casi di ricorso al-
le negoziazioni ristrette. Anche gli artt. 30 e 31, che contemplano le fatti-
specie di ricorso alla procedura negoziata, omettono una disciplina specifica 
del relativo procedimento, di guisa che neanche qui appare configurabile 
l’immediata applicabilità della Direttiva. 

Quanto, invece, alle previsioni elaborate in vista del rafforzamento e 
dell’implementazione della disciplina, si segnalano le modifiche introdotte 
sulle tecniche concrete di indizione della gara e sulla conseguente aggiudica-
zione, congegnate in modo da garantire la massima apertura alla concorren-
za e la maggiore partecipazione degli operatori, eliminando o riducendo gli 
ostacoli che possono creare discriminazioni fra gli operatori grazie alla mi-
gliore definizione dei requisiti richiesti ed al più ampio ricorso al principio 
di equivalenza. 

Nella stessa direzione si muovono le disposizioni relative ai criteri di 
aggiudicazione, che prevedono l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatri-
ce di indicare nel bando di gara o nel capitolato d’oneri i criteri di pondera-
zione scelti in relazione all’appalto, anche attraverso una “forcella”, nonché 



 

  

quelle riguardanti i criteri di selezione che impongono un obbligo di esclu-
sione a carico dell’offerente condannato con sentenza passata in giudicato 
per reati di criminalità organizzata, corruzione o frode ai danni della Comu-
nità. 

Ancora in vista del rafforzamento della normativa, è stato introdotto 
l’obbligo per gli Stati membri di assicurare la piena applicazione delle diret-
tive comunitarie tramite meccanismi di controllo efficaci, accessibili e tra-
sparenti, prevedendo all’uopo la designazione o l’istituzione ex novo di 
un’agenzia indipendente di controllo e garanzia. 

Un’ulteriore sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente è rin-
venibile nell’integrazione tra la disciplina in materia di appalti e quella relati-
va ad altre politiche. Particolare attenzione è stata mostrata alle problemati-
che ambientali, in merito sia alle specifiche tecniche delle imprese parteci-
panti (che devono indicare i requisiti delle eco-etichettature europee e na-
zionali o ecolabel), sia ai criteri di aggiudicazione (che devono privilegiare la 
rispondenza della qualità d’impresa agli standard di tutela ambientale), non-
ché all’attenzione dedicata alle caratteristiche sociali degli operatori coinvolti 
nell’appalto59. 

Passando, poi, alle risposte normative fornite a livello europeo in punto 
di modernizzazione del settore, si è già accennato a come sia stata disposta 
anche in materia di appalti la piena applicazione delle nuove tecnologie in-
formatiche e telematiche, non solo per le comunicazioni di corredo, ma an-
che per la stessa operatività delle procedure di gara, prospettandosi per la 
prima volta un vero e proprio sistema di appalti per via elettronica, col chia-
ro intento di implementare l’efficacia, la trasparenza e l’apertura delle com-
messe pubbliche60. Al riguardo, dunque, si ampliano le modalità e i casi di 
ricorso ai mezzi elettronici nelle comunicazioni e nelle presentazioni delle 
offerte (con i relativi effetti in termini di tempestività, agilità e riduzione dei 
tempi delle procedure) e si inserisce una regolazione specifica delle proce-
dure telematiche di aggiudicazione (le aste elettroniche e i sistemi dinamici 
di acquisto), sempre nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione e trasparenza. Il tutto nella convinzione che la gestione de-
gli appalti pubblici anche negli ambiti del c.d. “mercato elettronico” possa ga-
rantire non solo la trasparenza, l’economicità e la rapidità delle gare, ma an-
                                                 

59 Questa notazione, che peraltro ha dato luogo ad un complesso dibattito durante l’iter 
di approvazione della disciplina, è la dimostrazione della sensibilità mostrata dal legislatore 
comunitario in merito alle esigenze ambientali e sociali, pur nella considerazione prettamente 
economica dell’appalto e nell’insopprimibile rispetto dei principi fondamentali del Trattato. 

60 In conformità, peraltro, a quanto stabilito in occasione del Consiglio europeo di Li-
sbona del 23 – 24 marzo 2000, nel quale è stato chiesto alla Commissione, al Consiglio e agli 
Stati membri di “adottare i provvedimenti necessari per garantire che le procedure relative agli appalti co-
munitari e pubblici vengano espletate per via elettronica”. 



 

 

che un più ampio ventaglio di partecipazione e un maggiore dinamismo nel 
mercato. 

L’obiettivo di una maggiore malleabilità delle procedure in capo alle 
stazioni appaltanti, infine, è raggiunto attraverso l’introduzione e/o il raf-
forzamento di procedure e istituti innovativi che attribuiscono maggiore li-
bertà alle stazioni stesse quali il dialogo competitivo61 e l’accordo-quadro. 

Sempre nella direzione di una maggiore flessibilità, il legislatore, ha in-
trodotto ulteriori disposizioni innovative, come quelle relative alle centrali 
di committenza, per le quali è prevista una disciplina specifica che regola un 
fenomeno ormai diffuso nella realtà della maggior parte degli Stati 
dell’Unione, cioè quello della creazione di appositi organismi per la centra-
lizzazione degli acquisti di più amministrazioni – centrali e locali – unificati 
in capo ad un unico soggetto per finalità di contenimento e razionalizzazio-
ne della spesa pubblica e di miglioramento del livello dei servizi. 

Alle stazioni appaltanti è stata attribuita la facoltà di affidare in modo 
diretto ai concessionari, attraverso una procedura negoziata senza preventi-
va pubblicazione del bando, lavori non previsti nel progetto iniziale, purché 
gli stessi siano complementari a quelli già realizzati in virtù della concessio-
ne, ed il potere di introdurre e applicare un sistema di qualificazione degli 
operatori economici, adeguatamente pubblicizzato, fondato su criteri obiet-
tivi e predeterminati, eventualmente affidato ad appositi organismi privati di 
attestazione (prima limitata al solo ambito dei settori speciali). 

Particolare importanza assume il chiarimento offerto dal legislatore in 
merito alla distinzione che intercorre tra l’appalto e la concessione. Al ri-

                                                 
61 Il “dialogo competitivo” è volto ad agevolare la scelta del contraente che debba eseguire 

appalti caratterizzati da particolare complessità (si pensi, ad esempio, al settore dell’alta tec-
nologia), per i quali le amministrazioni aggiudicatrici non possiedano adeguate competenze 
idonee dal punto di vista tecnico, giuridico o finanziario e, conseguentemente, non siano in 
grado di soddisfare le proprie esigenze e/o non riescano ad impostare autonomamente il 
progetto o, ancora, a valutare la portata delle diverse soluzioni. In sostanza, nel corso della 
procedura svolta a mezzo dialogo competitivo, le amministrazione possono svolgere una fa-
se preliminare di tipo negoziale, nel corso della quale le specifiche soluzioni tecniche vengo-
no fissate sulla base di un dialogo con i partecipanti selezionati, per poi procedere ad una 
successiva fase volta alla scelta del contraente. Accanto al dialogo competitivo si pone 
l’accordo quadro che, seppur non rappresenta una innovazione (rappresentando un istituto 
già contemplato dalla legislazione precedente, art. 5 della Direttiva n. 93/38/CE), assume 
con la Direttiva n. 2004/18 una portata di grande respiro essendo estesa la sua utilizzabilità a 
tutti i settori degli appalti pubblici. Si tratta, in sostanza, di un programma di contratti tra 
l’amministrazione ed uno o più operatori aventi ad oggetto una pluralità di prestazioni dila-
zionate nel corso di un certo lasso temporale. In sostanza la procedura dispone che le parti 
prevedano le condizioni generali e le modalità di determinazione dei rapporti negoziali, auto-
rizzando le stesse ad adeguare l’effettiva esecuzione nel tempo, così da meglio adattarli 
all’evoluzione della qualità dei prodotti e della stabilizzazione dei prezzi. Per gli opportuni 
approfondimenti v. i rispettivi contributi contenuti nel presente Commentario. 



 

  

guardo, è stato precisato che le concessioni di lavori e servizi pubblici pre-
sentano le stesse caratteristiche dell’appalto di lavori o di servizi, con la sola 
eccezione per il corrispettivo. Questo ultimo, infatti, nell’ambito delle con-
cessioni può consistere nel solo diritto di gestire il servizio, una volta realiz-
zata l’opera, ovvero in tale diritto oltre al pagamento parziale del prezzo 
della stessa. Nell’ambito degli appalti, invece, il corrispettivo consiste nel 
solo pagamento del prezzo. In sostanza, confermando l’orientamento for-
matosi nel tempo, la linea di demarcazione fra appalto e concessione è stata 
fissata nel criterio dell’onerosità per l’amministrazione appaltatrice: a) quan-
do l’ente corrisponde integralmente il prezzo delle prestazioni affidate ed 
eseguite, si tratterà di appalto; b) laddove, invece, il corrispettivo consiste 
nel diritto di gestire il bene o il servizio (anche eventualmente nel caso in 
cui sia versato anche parte del prezzo), ciò indicherà la natura concessoria 
del rapporto. 

Passando all’analisi della Direttiva n. 2004/17/CE, dedicata alle proce-
dure di appalto degli enti erogatori di acqua, energia e degli enti che forni-
scono servizi di trasporto62, si rileva agevolmente l’identità di tecnica ge-
stionale rispetto a quella adottata per la coeva Direttiva n. 2004/18, volta a 
perseguire le medesime finalità di semplificazione e razionalizzazione nor-
mativa, modernizzazione e flessibilità, pur cercando di mantenere 
l’impianto originario della precedente disciplina di cui alla Direttiva n. 
93/38/CE. Del resto, il chiaro intento del legislatore comunitario era pro-
prio quello di garantire una sostanziale omogeneità tra le due nuove diretti-
ve, attraverso la previsione di istituti e procedure analoghe. 

Dalla lettura del testo emerge che anche per tali settori il legislatore ha 
introdotto l’utilizzo del vocabolario comune, meglio specificato le tecniche 
ed i criteri di aggiudicazione, incentivato l’utilizzazione delle nuove tecnolo-
gie informatiche e telematiche, rafforzato gli ambiti di applicabilità di istituti 
flessibili quali gli accordi-quadro e le centrali di acquisto ed uniformato le 
soglie di appalto. A ciò si aggiunga che, anche sotto il profilo organizzativo, 
si è provveduto alla semplificazione normativa, suddividendo la Direttiva in 
quattro titoli, rispettivamente dedicati a: a) norme generali applicabili agli 
appalti e ai concorsi; b) norme specifiche per gli appalti; c) norme specifiche 
per i concorsi; d) disposizioni finali. 

La Direttiva dedicata ai settori c.d. “esclusi” tiene anche conto degli ef-
fetti che via via si erano prodotti (e si sarebbero ancor più andati producen-
do) a seguito della sempre maggiore liberalizzazione dei relativi mercati. La 
Commissione, nella propria comunicazione del 1998, con specifico riferi-

                                                 
62 In argomento, ex plurimis cfr. D. TASSAN MAZZOCCO, Gli appalti dei settori esclusi, 

Giuffrè, 1997; E. CARDI, Mercati, servizi pubblici e appalti, in Foro amm., 1998, 3327. 



 

 

mento a detti ambiti, aveva rilevato che “a seguito della liberalizzazione di taluni 
settori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CE risulta neces-
sario verificare il grado di apertura della concorrenza dei settori liberalizzati per decidere 
se i vincoli che essa impone agli enti aggiudicatori sono ancora giustificati. La ragion 
d’essere di tali vincoli risiede per l’appunto nell’assenza di concorrenza derivante da un 
intervento dello Stato che accorda un monopolio o una situazione di privilegio a un de-
terminato operatore. Quando è constatato che in un settore vi è concorrenza effettiva, i 
vincoli imposti dalla direttiva dovrebbero essere rimossi”. 

La Direttiva, alla luce di tali considerazioni, ha escluso genericamente 
dal proprio ambito di operatività il settore delle telecomunicazioni, essendo 
stato il relativo mercato già da tempo oggetto di un processo di liberalizza-
zione. Con riferimento ai rimanenti settori, invece, sono individuabili speci-
fiche prescrizioni, che di volta in volta prevedono esclusioni in relazione a 
determinati soggetti o servizi. La Direttiva, inoltre, affida alla Commissione 
il potere di controllo sui citati mercati: in particolare, introduce una specifi-
ca procedura, che la “Guardiana dei Trattati” dovrà seguire per valutare ed 
accertare l’effettiva liberalizzazione del mercato, condizione per escludere 
l’applicazione della normativa speciale a vantaggio di quella generale di cui 
alla Direttiva n. 2004/18/CE. Attraverso detto strumento, in sostanza, si 
sarebbe nel tempo trasferita a tutti i settori l’applicazione della Direttiva di 
portata generale, eliminando quelle eccezioni che caratterizzavano la Diret-
tiva n. 2004/17/CE. 

Le direttive del 2004, in sostanza, benché abbiano sempre quale obietti-
vo prioritario quello di garantire e migliorare il regime della concorrenza 
nell’intero mercato comunitario, eliminando gli effetti pregiudizievoli pro-
dotti dai diversi regimi dei vari Stati membri, tengono in adeguata conside-
razione anche le nuove esigenze del mercato (caratterizzato, tra l’altro, da 
una sempre crescente globalizzazione) e le innovazioni funzionali e tecno-
logiche. In ciò è possibile rinvenire strumenti che offrono alle amministra-
zioni una maggiore flessibilità e libertà di azione, tramite modelli organizza-
tivi e procedure avanzate (soprattutto sotto il profilo tecnologico) coerenti 
con i bisogni del committente, il tutto nel rispetto dei principi fondamentali 
di parità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza che devono sem-
pre guidare nella scelta del contraente per il corretto e ordinato funziona-
mento del mercato. 



 

  

7. L’attuazione delle direttive del 2004 nell’ambito dei Paesi europei. 
La situazione italiana. 

L’importanza dell’intento perseguito con le anzidette direttive assume 
maggiore rilevanza se si considera il particolare momento storico 
(nell’ambito dell’evoluzione europea) in cui è avvenuto. L’Unione Europea, 
infatti, ha vissuto quello che probabilmente rappresenterà per la sua storia 
uno dei principali momenti di crescita con l’aumento del numero di Stati 
membri da 18 a 27. L’incremento assume particolare rilevanza non tanto 
sotto il profilo numerico, quanto e soprattutto sotto il profilo culturale, 
considerato che molti dei nuovi Stati provengono da quella che era definita 
Europa dell’Est e, pertanto, caratterizzati da un mercato ben diverso da 
quello tipico dei paesi occidentali. 

Diretta conseguenza era la necessità di una concreta ed effettiva armo-
nizzazione nel settore degli appalti pubblici. Differentemente da quanto si 
potesse immaginare, a fronte di un impatto a dir poco traumatico che le di-
rettive avrebbero potuto produrre sulla legislazione interna dei “nuovi” Pae-
si, tale da far immaginare un lento e difficile adeguamento, proprio questi 
Paesi hanno provveduto con certa tempestività e precisione, essendo stati, 
invece, alcuni dei “vecchi” Paesi a ritardare l’adeguamento. 

Il legislatore comunitario ha assegnato indistintamente a tutti gli Stati il 
termine di 21 mesi per attuare entrambe le direttive (datate 30 aprile 2004), 
prevedendo che dalla medesima data le precedenti direttive in materia di 
appalti pubblici sarebbero state abrogate. I Paesi europei si sono adeguati 
alla nuova disciplina in tempi e modi diversi63. 

Il profilo temporale è stato, probabilmente, il principale problema cui 
hanno dovuto fare fronte la maggior parte degli Stati: solo Austria, Dani-
marca e Regno Unito hanno rispettato il termine assegnato dal legislatore 
europeo, mentre ben nove Stati (Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Gre-
cia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia) hanno subìto l’avvio di procedu-
re di infrazione per il mancato recepimento. 

Anche sotto il profilo del criterio di attuazione non vi è stata uniformi-
tà. Sostanzialmente, sono individuabili tre sistemi diversi utilizzati dagli Stati 
membri nell’adeguamento delle norme comunitarie sugli appalti pubblici. 

Il primo consiste nella c.d. “trasposizione con riferimento”: gli Stati che han-
no preferito tale criterio si sono limitati ad un mero richiamo alla Direttiva 
(cui la legislazione interna rimanda per la scienza del suo intero testo). Tale 
sistema ha formato oggetto di numerose critiche anche a livello comunita-

                                                 
63 Sul punto, A. CLARIZIA, Un confronto sulle “filosofie” di recepimento delle direttive “appalti” 

nei paesi dell’Unione europea, in www.giustamm.it, n. 5/2007. 



 

 

rio, essendo apparso (ad avviso della maggioranza, a ragion veduta) inade-
guato alle effettive esigenze comuni. In realtà, è lo spirito stesso delle diret-
tive quello di fornire degli obiettivi da perseguire, dovendo i singoli Stati 
membri utilizzare, a tal fine, gli strumenti ed i metodi più idonei e meglio 
compatibili alla loro normativa. L’utilizzazione di tale criterio fornisce la 
sensazione che il legislatore statale abbia voluto meramente uniformarsi 
all’obbligo imposto dal legislatore comunitario, piuttosto che dare concreta 
ed effettiva attuazione ad una normativa volta a perseguire interessi europei 
comuni. 

La seconda metodica utilizzata da alcuni Paesi si concretizza nel mero 
recepimento delle norme comunitarie attraverso la ripetizione e/o riscrittu-
ra del contenuto letterale delle direttive. Anche in questo caso la soluzione 
scelta è certamente criticabile, sostanzialmente per le medesime ragioni po-
ste per il caso precedente, considerato che con l’utilizzo di tale tecnica il le-
gislatore nazionale non tiene conto delle specifiche peculiarità del proprio 
ordinamento. Tuttavia, corre l’obbligo di precisare che alcuni Stati che han-
no adottato tale metodica, quale ad esempio il Regno Unito, a fronte di det-
ta pedissequa riproposizione del testo delle direttive, hanno concretamente 
attuato lo stesso a mezzo di atti normativi di rango inferiore, quali regola-
menti e circolari, per il tramite dei quali hanno garantito la corretta attua-
zione della normativa comunitaria, adattando la stessa alle proprie esigenze. 

La terza strada per il recepimento, infine, si sostanzia in una riscrittura 
coordinata delle regole comunitarie adeguate alle peculiarità dei singoli or-
dinamenti giuridici, così da riorganizzare in modo integrale ed organico 
l’intera disciplina degli appalti pubblici. Questa, ad esempio, è stata la strada 
scelta dal legislatore francese con il Code des marchés publics adottato nel 2006, 
e dal legislatore italiano con il coevo Codice dei contratti pubblici, codici 
che costituiscono, probabilmente, due delle più virtuose applicazioni della 
normativa comunitaria in discorso. 

In Italia, come già chiarito, la situazione normativa preesistente 
all’emanazione del Codice era particolarmente confusa per la presenza di 
numerose norme che negli anni si erano andate formando e sovrapponendo 
l’un l’altra senza alcun coordinamento. Basti pensare che la normativa tro-
vava ancora il proprio fondamento nella legislazione di contabilità di Stato 
del 1923–1924, che continuava a trovare applicazione agli appalti di servizi 
sotto soglia, integrata vieppiù dai principi del Trattato UE per costante giu-
risprudenza della Corte di Giustizia64. 

Con specifico riferimento agli appalti sopra soglia, la normativa di base 
era rinvenibile in tre Decreti legislativi, con i quali lo Stato italiano aveva 

                                                 
64 Ex multis, Corte giust. CE, 3 dicembre 2001, in C. 59/2000, in Foro it., 2002, IV, 67. 



 

  

provveduto al recepimento delle direttive europee relative ai settori classici 
delle forniture (d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358), dei servizi (d.lgs. 17 marzo 
1995, n. 157) e nei settori speciali di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 17 
marzo 1995, n. 158). 

Di estrema importanza era stata la legge-quadro 11 febbraio 1994, n. 
109 (c.d. legge Merloni) sui lavori pubblici65, avente ad oggetto tanto gli ap-
palti sopra che sotto soglia, la quale ha rappresentato sino all’entrata in vi-
gore del Codice il principale punto di riferimento normativo (ancorché di 
sempre più complessa applicazione, considerati i numerosi interventi modi-
ficativi succedutisi negli anni66, nonché la cospicua normativa regolamentare 
seguita67). Tra le fonti regolamentari di attuazione68, in particolare, va men-
zionato il Regolamento in materia di appalti pubblici di forniture sotto so-
glia (d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573) e il Regolamento per la qualificazione 
(d.P.R. n. 34/2000). 

Alla normativa di portata generale andava aggiunta quella emanata per 
specifici settori: di particolare importanza era la disciplina dei lavori in eco-
nomia, regolati in linea generale dal d.P.R. n. 554/1999, per il Ministero del-
la Difesa dal Regolamento per i lavori del genio militare (d.P.R. 19 aprile 
2005, n. 170), e dall’apposito Regolamento per Sismi e Sisde; ancora, deve 
essere menzionato il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spesa in economia per forniture e servizi sotto-soglia (d.P.R. 20 agosto 
2001, n. 384). 

Di grande impatto sono stati, poi, il d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, no-
vellato dal d.lgs. 17 agosto 2005, n. 189, che ha previsto speciali procedure 
di affidamento per le grandi infrastrutture, ed il mini testo unico relativo 
agli appalti pubblici di beni culturali di cui al d.lgs. n. 30/2004. 

In un contesto giuridico così complesso, l’introduzione di un codice in 
grado di disciplinare in modo organico il settore degli appalti pubblici ha 
rappresentato una importante occasione di riordino dell’intero comparto, 
frutto ovviamente di grande sforzo di razionalizzazione ed armonizzazione 
normativa. 

                                                 
65 V. A. BARGONE – P. STELLA RICHTER, Manuale del diritto dei lavori pubblici, Giuf-

frè, 2001; AA. VV., Legge quadro sui lavori pubblici, Giuffrè, 2003. 
66 L. 2 giugno 1995, n.216, c.d. Merloni-bis; L. 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni-

ter; L. 1 agosto 2002, n. 166, collegato “infrastrutture” alla Legge finanziaria 2002, c.d. Mer-
loni-quater. 

67 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge Merloni; 
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, disciplina del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di 
lavori pubblici; d.m. 19 aprile 2000, n. 145, capitolato generale di appalto dei lavori pubblici; 
d.m. 21 giugno 2000, modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori. 

68 Cfr. AA. VV., Il regolamento della legge sui lavori pubblici, Giuffrè, 2000. 



 

 

Analizzando brevemente l’excursus che ha portato all’emanazione di det-
to Codice, il punto di partenza è senz’altro segnato dai principi di matrice 
comunitaria promananti dalle direttive europee di nuova generazione, che 
costituiscono la cornice di riferimento entro cui il legislatore delegato na-
zionale ha costruito la struttura del testo in discorso. 

La Legge delega 18 aprile 2005, n. 62, ha fissato i criteri direttivi cui 
l’Esecutivo ha dovuto conformarsi in sede di recepimento. La delega vera e 
propria, di cui all’art. 25 della legge summenzionata, appare di ampia porta-
ta e riproduce tutti gli obiettivi già enucleati dal legislatore europeo, vale a 
dire semplificazione, modernizzazione e flessibilità di disciplina. Essa, inol-
tre, fa riferimento all’esigenza di far confluire in “un unico testo normativo con-
forme ai principi del Trattato le novità introdotte a livello comunitario”. Proprio il ri-
ferimento all’“unico testo normativo” è certamente nuovo nel linguaggio legisla-
tivo nazionale ed è stato interpretato dal Consiglio di Stato69 come non limi-
tato alla mera raccolta di norme preesistenti, sia pure coordinate con le di-
rettive, ma diretto verso una disciplina organica, unitaria e coordinata al suo 
interno relativamente all’intero settore degli appalti, entro un quadro armo-
nico che semplifichi la normativa non soltanto per le procedure di affida-
mento direttamente contemplate dalle direttive comunitarie, ma altresì in 
relazione agli appalti e alle concessioni sotto soglia, cogliendo l’occasione 
per l’integrale risistemazione della materia. 

A questo scopo, dunque, è stata istituita presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri una commissione composta da esperti del settore70, incari-
cata della concreta elaborazione del testo di attuazione, nel rispetto, chiara-
mente, delle linee direttrici e dei criteri contenuti nella Legge delega e nelle 
recepende direttive. 

Il testo prevedeva la realizzazione degli obiettivi comunitari (e del legi-
slatore delegante) attraverso: a) l’unificazione degli aspetti comuni presenti 
nelle discipline di settore; b) l’introduzione di una disciplina unitaria dei 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sia sopra che sotto-soglia; c) 
l’individuazione, anche in virtù della giurisprudenza comunitaria, di un nu-
cleo di principi e disposizioni comuni applicabili a tutti gli appalti pubblici, 
sia nei settori tradizionali che in quelli speciali e indipendentemente dal va-
lore della commessa. 

Il recepimento delle ultime direttive comportava notevoli innovazioni, 
soprattutto nel ramo relativo ai lavori pubblici, rispetto al quale in passato il 

                                                 
69 Sez. cons. atti norm. 6 febbraio 2006, n. 335/06. 
70 La Commissione è stata istituita con d.P.c.m. Del 23 maggio 2005 e, con l’ausilio di 

un gruppo di studio costituito presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presi-
denza del Consiglio, nello svolgimento dei lavori si è avvalsa dei significativi apporti di tutti i 
Ministeri interessati, nonché delle organizzazioni di categoria. 



 

  

legislatore nazionale, per vari profili, si era distaccato dall’impostazione co-
munitaria. In particolare, rispetto alla legge Merloni, è stato previsto un più 
ampio ventaglio di ipotesi per il ricorso alla trattativa privata; è stata attri-
buita alla stazione appaltante la scelta in merito alle imprese da invitare alla 
licitazione privata ed è stato riconosciuto il potere di individuare il criterio 
da utilizzare per l’aggiudicazione che, non essendo predeterminato ex lege, 
oscilla fra il prezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa; è 
stato introdotto, infine, un regime di verifica delle offerte anomale, più in 
linea coi dettami comunitari in relazione al momento, l’oggetto della verifi-
ca, la disciplina delle cause giustificative e la relativa esibizione. 

Nell’ottica della semplificazione e del riassetto normativo della materia, 
la Commissione deputata all’attuazione della delega ha optato per 
l’adozione di un testo normativo complessivo che disciplina con un’unica 
fonte di rango primario non solo i profili di cui alle direttive europee del 
2004, ma, altresì, gli aspetti essenziali già regolati con la legge Merloni, non-
ché la materia del contenzioso di settore (nelle forme della giurisdizione, dei 
riti speciali, degli arbitrati e delle conciliazioni). È stata riservata, invece, alle 
fonti secondarie la regolamentazione dei punti di dettaglio. 

L’intero progetto di codificazione, inoltre, è stato elaborato nel pieno 
rispetto dei principi di cui alla L. n. 241/1990 sul procedimento amministra-
tivo, delle norme di semplificazione della documentazione amministrativa, 
avuto riguardo altresì alle disposizioni sulle fasi di affidamento e sui relativi 
controlli contenute nella legislazione sulla contabilità di stato e nella norma-
tiva anti-mafia, nonché al c.d. “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 
82/2005) sul processo di informatizzazione della pubblica amministrazione. 

Una volta predisposto l’articolato di legge da parte della Commissione 
di studio, sono state acquisite le osservazioni delle associazioni delle catego-
rie imprenditoriali e professionali interessate, in uno con quelle delle ammi-
nistrazioni pubbliche. 

Successivamente, il testo è stato approvato in via preliminare dal Consi-
glio dei Ministri il 13 giugno 2006, indi trasmesso agli organi competenti per 
i pareri obbligatori (conferenza unificata e Commissioni parlamentari delle 
due Camere), nonché al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio sui testi 
unici. Accolti gli adeguamenti conseguenti ai pareri raccolti, finalmente, il 
testo è stato approvato dall’Esecutivo in via definitiva il 23 marzo 2006, con 
successiva pubblicazione nella G.U. del 2 maggio 2006 ed entrata in vigore 
l’1 luglio successivo. 



 

 

8. La disciplina del Codice dei contratti pubblici: cenni. 

Come si accennava, la rinnovata disciplina della materia degli appalti 
delle pubbliche amministrazioni ha trovato collocazione ottimale nel Codice 
dei contratti pubblici, che, nel provvedere al riordino complessivo e al rias-
setto normativo, ha preso le mosse fondamentalmente dalle esigenze di at-
tuazione delle ultime direttive comunitarie emanate nel settore, adempiendo 
l’onere del relativo recepimento, realizzando gli obiettivi di respiro comuni-
tario71. 

La disciplina, dunque, si è indirizzata nella direzione tracciata a livello 
europeo, in ragione della tutela delle imprescindibili prerogative di chiarezza 
normativa e di implementazione del sistema del mercato unico, di guisa che 
è possibile rinvenire nel testo approvato dal legislatore italiano quelle stesse 
finalità già perseguite dalle direttive europee. 

In particolare, all’esigenza di semplificazione – prospettata nei conside-
rando nn. 17 e 36 di cui alla Direttiva n. 18/2004/Ce – rispondono le previ-
sioni del Codice in punto di determinazione delle nuove soglie, limitate nel 
numero nei tre settori dei lavori, servizi e forniture, l’indicazione delle stesse 
tutte in euro, l’adeguamento dei valori in aumento coerentemente 
all’incidenza degli appalti sul mercato europeo. Ancora, sempre nell’ottica 
della semplificazione e di una maggiore garanzia della corretta concorrenza 
che permetta a tutti i potenziali concorrenti adeguata partecipazione alle 
procedure, è stato adottato in via generalizzata l’utilizzo del vocabolario e 
della nomenclatura comune per tutta la materia (CPV, Common Procurement 
Vocabulary72). 

L’obiettivo del rafforzamento del mercato unico – posto dai considerando 
nn. 5, 29 e 43 e dall’art. 23 della Direttiva n. 18/2004/CE – è stato perse-
guito, tra l’altro, con l’introduzione di modifiche alle tecniche riguardanti il 
contenuto e le modalità di formulazione delle offerte, così da garantire una 
maggiore competizione ed una più ampia partecipazione di imprese. Ciò è 
stato realizzato anche attraverso l’inserimento di nuovi criteri di aggiudica-
zione, comprendenti l’obbligo per l’amministrazione di indicare nel bando 
di gara o nel capitolato d’oneri, le modalità di ponderazione e valutazione 

                                                 
71 Cfr. M. ATELLI, La formazione del contratto negli appalti pubblici dopo il nuovo codice (com-

mento al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), in Obbl. e contr, 2006, p. 753; A. CANCRINI, La nuova legge 
degli appalti pubblici: commentario al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Roma, 
2006; R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice degli appalti pubblici, II ed., Eade, Roma, 2007; M. 
BALDI – R. TOMEI (a cura di), La disciplina dei contratti pubblici. Commentario al codice degli ap-
palti, Milano, 2007. 

72 Adottato con Regolamento CE, 28 novembre 2007, n. 213/08, in G.U.C.E. 15 marzo 
2008. 



 

  

scelte in relazione alla natura dell’appalto, anche attraverso l’introduzione di 
una “forcella”73. Il legislatore italiano ha, inoltre, introdotto significative in-
novazioni in merito ai requisiti di qualificazione, che prevedendo la possibi-
lità per tutti i concorrenti di dimostrare la propria capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
indipendentemente dalla qualità giuridica dei rapporti con questi ultimi, 
nonché rigidi criteri di esclusione a carico dell’offerente condannato con 
sentenza passata in giudicato per reati di criminalità organizzata, corruzione 
o frode ai danni della Comunità. Ancora, per come richiesto dalla disciplina 
comunitaria, è stata prestata particolare attenzione agli interessi sociali e 
ambientali, introducendo, a tal fine, specifici parametri per la definizione 
delle tecniche e dei criteri di aggiudicazione. 

Nel perseguimento dell’obiettivo europeo di modernizzazione del setto-
re, nel Codice è stato previsto un ampio utilizzo di strumenti telematici, 
quali modalità privilegiate per le pubblicazioni e le comunicazioni (relative, 
ad esempio, agli avvisi e ai capitolati sul profilo del committente o per la 
trasmissione di bandi e avvisi alla Comunità europea) e per la stessa presen-
tazione delle offerte, in uno con l’introduzione di meccanismi e procedure 
negoziali tecnologicamente avanzate quali i sistemi dinamici di acquisizione 
e le aste elettroniche. Il ricorso a siffatti strumenti comporta rilevanti van-
taggi in termini di trasparenza delle operazioni di gara, grazie 
all’automatismo nello svolgimento delle gare e nella conseguente aggiudica-
zione, contribuendo altresì a una maggiore competizione negli acquisti, con 
risparmio su costi diretti e su costi di transazione74. 

Sempre nella scia degli obiettivi comunitari, coerentemente ai consideran-
do nn. 11, 16 e 31 della Direttiva n. 18/2004, il Codice garantisce una mag-
giore flessibilità agli strumenti giuridici impiegati per l’affidamento pubbli-
co, ampliando il numero e le tipologie delle procedure di aggiudicazione 
previste. Infatti, alle classiche procedure allargate, ristrette e negoziate si ag-
giungono ulteriori strumenti organizzativi e negoziali, quali: a) il dialogo 
competitivo, in forza del quale nel corso della procedura viene avviato un 

                                                 
73 Sul punto, peraltro, data la situazione del mercato italiano dei pubblici appalti e il fre-

quente sovraffollamento delle gare, sarebbe opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici 
stabiliscano un numero minimo di imprese da invitare anche superiore rispetto a quello indi-
cato dal diritto comunitario. 

74 Al riguardo, l’art. 85 del Codice dei contratti – che disciplina, in particolare, le aste 
elettroniche – segna una decisa novità per l’ordinamento italiano, dal momento che, se nel 
sistema comunitario delle ultime direttive l’asta elettronica costituisce l’abituale mezzo di ag-
giudicazione per le procedure aperte, nella normativa nazionale previgente (dettata dal d.P.R. 
n. 101/2002) il ricorso alle procedure telematiche di acquisto costituiva solo un’alternativa 
alle modalità tradizionali, postulante una specifica motivazione nella relativa delibera da parte 
dell’amministrazione interessata. 



 

 

dialogo tra amministrazione e candidati, attinente le tecniche di esecuzione 
dell’appalto, allo scopo di individuare la migliore soluzione (ovvero le mi-
gliori alternative), in base alla quale (o alle quali) presentare successivamente 
le offerte; b) il sistema dinamico di acquisizione; c) le centrali di committen-
za; d) l’accordo-quadro, in origine previsto per i soli settori speciali e ora 
esteso anche ai settori tradizionali. 

D’altro canto, l’esigenza di garantire flessibilità in un settore come quel-
lo degli appalti pubblici si trova a dovere fare fronte anche a quei casi fisio-
logici in cui le risorse sono ancora sottoposte a regime di monopolio o 
all’esercizio di diritti speciali ed esclusivi e muove dalla necessità di trovare 
ordine e chiarezza in un contesto operativo quale quello attuale, connotato 
da una crescente privatizzazione e dal progressivo aumento degli scenari di 
partenariato pubblico-privato, con conseguente ingresso dei soggetti privati 
in ambiti pur sempre condizionati dalla presenza di interessi pubblici rile-
vanti. 

Il Codice, ancora, si muove nella direzione della sostanziale equipara-
zione delle concessioni agli appalti, rivolgendosi in generale a tutti i contrat-
ti pubblici, comprensivi dell’una e dell’altra specie, aventi ad oggetto lavori, 
servizi e forniture, sia nei settori ordinari che in quelli speciali, e relativa-
mente agli importi posti indifferentemente sopra o sotto-soglia comunitaria. 

Inoltre, nell’ottica della codificazione e del riassetto normativo, indivi-
dua principi e disposizioni comuni a tutti i settori dei contratti delle pubbli-
che amministrazioni, tracciando un quadro di disposizioni omogenee e coe-
renti tra loro nell’alveo di una ratio legis unitaria. 

Riassumendo, esso segna decisamente il riconoscimento del primato del 
diritto comunitario, individuando come paradigma e chiave di volta nella 
complessiva regolazione del settore la disciplina delle direttive e, più in ge-
nerale, l’orientamento sovranazionale volto alla fattiva attuazione del merca-
to comune e dei sani principi della concorrenza. 

9. La tematica ambientale nella legislazione europea: gli “appalti 
verdi”. 

Una delle particolarità delle direttive del 2004 in materia di appalti è 
l’attenzione mostrata dal legislatore europeo alla tutela dell’ambiente. In so-
stanza, l’Unione europea, nel dettare nuove e più incisive regole per la scelta 
dei contraenti nell’ambito degli appalti pubblici, volte a garantire in via prio-
ritaria il corretto funzionamento del mercato unico, ha approfittato per in-
serire una serie di previsioni normative idonee a perseguire anche il nuovo 
obiettivo di carattere comunitario della salvaguardia dell’ambiente. 



 

  

L’interesse e l’attenzione che le Istituzioni europee hanno posto in me-
rito alla produzione ed al consumo sostenibile, anche e soprattutto 
nell’ambito delle commesse pubbliche e delle relative ricadute operative, si è 
sviluppato seguendo un percorso di progressiva sensibilizzazione con gra-
duali interventi. 

L’excursus prende il via con l’emanazione del Libro Verde sugli appalti 
pubblici nell’UE n. 583, del 1996, che rappresenta l’avvio dell’evoluzione 
della normativa in materia di appalti pubblici integrata da obiettivi di carat-
tere ambientale. Con il Sesto Programma di Azione per l’Ambiente della 
Comunità Europea, che ha delineato la strategia ambientale europea fino al 
2010, è stato definito il quadro programmatico di intervento 
sull’inserimento di clausole a contenuto ambientale nelle varie fasi delle 
procedure d’acquisto espletate dalle amministrazioni pubbliche, il c.d. Green 
Public Procurement75 (siglato in GPP), che rientra nel contesto più ampio della 
strategia di Politica Integrata dei Prodotti (IPP), a sua volta avviata con 
l’emanazione del Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai prodotti del 
2001. La successiva Comunicazione della Commissione Europea sull’IPP – 
Sviluppare il Ciclo di Vita, del 2003, ha poi espressamente previsto la neces-
sità per gli Stati membri di dotarsi di Piani d’Azione Nazionale per il GPP. 

Il Green Public Procurement fa parte della Strategia Europea per lo Svilup-
po Sostenibile, che nella sua versione più aggiornata (Renewed SDS) ha in-
trodotto un obiettivo di “livello medio di GPP” che i Paesi membri avrebbero 
dovuto raggiungere entro il 2010, che si ponga almeno in misura corrispon-
dente a quello dei paesi classificatisi come i più avanzati nel 2005 (come 
evidenziato dallo Studio Take 5 della Commissione Europea). 

Si tiene ad evidenziare che il Green Public Procurement è considerato non 
solo uno strumento per il miglioramento ambientale, ma anche e soprattut-
to una fonte di stimolo per l’innovazione tecnologica e la competitività del 
sistema produttivo. 

Lo sviluppo sostenibile rappresenta uno dei principali punti di quella 
che è stata definita “la Strategia di Lisbona”76, che delineava gli obiettivi e le 

                                                 
75 Definito dalla Commissione europea come “approccio in base al quale le amministrazioni 

pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta 
dei risultati e soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita” 
(COM. 2003/302). 

76 Programma di riforme economiche approvato a Lisbona dai Capi di Stato e di Go-
verno dell’Unione europea nel marzo del 2000. L’obiettivo espressamente dichiarato è quello 
di fare dell’Unione la più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010. 
Per la prima volta, i temi della conoscenza sono individuati come portanti e tra questi assu-
mono particolare rilievo l’innovazione e l’imprenditorialità, la riforma del welfare, la riqualifi-
cazione del lavoro, la realizzazione dell’eguaglianza di opportunità per il lavoro femminile, la 
 



 

 

linee d’azione individuate quali essenziali per fare dell’Unione europea 
l’economia più dinamica e competitiva entro il 2010. Diversi sono i docu-
menti che hanno trovato fondamento in tale progetto, volti, da un lato, a 
contribuire all’innovazione dei mercati e, dall’altro, a razionalizzare la spesa 
pubblica. In tale ambito, si pensi ai vari interventi del Consiglio dei Ministri 
europeo, che hanno impegnato gli Stati membri a perseguire politiche di 
Green Public Procurement soprattutto in relazione alle problematiche energeti-
che e dei cambiamenti climatici. 

Anche con il Piano d’Azione per le Tecnologie Ambientali ETAP, av-
viato nel 2004 sulla scia della Strategia di Lisbona, è stato attribuito al sog-
getto pubblico un ruolo di stimolo ed accelerazione di tali tecnologie, da 
realizzarsi, tra l’altro, per il tramite della spesa pubblica. 

Sotto il profilo più strettamente giuridico, inoltre, con formule progres-
sivamente sempre più incisive, la Commissione europea, mediante atti c.d. 
di soft low (per es., linee guida, comunicazioni, indirizzi), ha fornito chiari-
menti e/o indicazioni volte ad indurre gli Stati membri a dare concreta at-
tuazione alla politica ambientale anche attraverso l’adeguamento dei criteri 
di gestione degli appalti pubblici. In effetti nella produzione della Commis-
sione è rinvenibile una sempre maggiore attenzione a questi aspetti tecnico-
giuridici, in virtù della crescente consapevolezza dei benefici ambientali di-
retti, generati da una domanda pubblica orientata in questo senso e 
dell’effetto leva che essa determina sul mercato, aspetti che rendono 
senz’altro il Green Public Procurement strumento strategico per conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Alla pubblicazione del citato Libro Verde del 1996, con il quale sono 
stati genericamente illustrati gli obiettivi di carattere ambientale da introdur-
re nell’alveo degli appalti pubblici, fa seguito la Comunicazione interpretati-
va della Commissione Europea su “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le 
possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici” 
(COM/2001/274), con la quale è stato delineato un quadro maggiormente 
esaustivo sulle possibilità offerte dal diritto comunitario per integrare le 
considerazioni ambientali nelle procedure di appalto pubblico. 

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha fornito ulteriori chia-
rimenti in merito alle modalità di integrazione degli obiettivi della libera 
concorrenza con quelli ambientali. Di particolare rilievo è la decisione con 
cui è stata riconosciuta legittima l’introduzione, in una gara aggiudicata con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di criteri atti a limi-
tare l’impatto ambientale di un bene o di un servizio77. Secondo la Corte la 

     
liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei prodotti, lo sviluppo sostenibile. 

77 Corte Giust. CE, 17 settembre 2002, in C 513/99, Concordia Bus Filanda OY Ab c. Fin-
land City Council), in Racc. 2002 I-07213. 



 

  

presenza di detti limiti è giustificata ove: a) siano direttamente collegati 
all’oggetto dell’appalto; b) non diano alle amministrazioni aggiudicatrici una 
scelta illimitata nell’aggiudicazione del contratto; c) siano espressamente ri-
chiamati nel bando; d) siano coerenti con i principi fondamentali del Tratta-
to, con riferimento, soprattutto, al principio di non discriminazione78. 

Al riguardo, va tenuto adeguatamente in conto che non può certamente 
rappresentare elemento idoneo a giustificare la violazione del principio di 
parità di trattamento la circostanza che non sono ancora numerose le im-
prese in grado di offrire beni o servizi allineati con i più alti standard richiesti 
per la tutela dell’ambiente, così che le amministrazioni appaltanti, ove deci-
dessero di avvalersi delle stesse per perseguire obiettivi di natura ambienta-
le, avrebbero ampia discrezionalità nella scelta del contraente, in violazione 
del principio di non discriminazione. 

Le scelte delle varie istituzioni comunitarie di carattere politico, nonché 
quelle di soft-law e della giurisprudenza, sono confluite nelle direttive del 
2004 in materia di appalti pubblici, ove è possibile individuare diversi espli-
citi riferimenti alle considerazioni ambientali, che consolidano e completano 
il contesto legale di riferimento79. 

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione delle direttive nn. 17 e 18 
del 2004, la Commissione ha pubblicato un manuale rivolto, in particolare, 
alle amministrazioni pubbliche per acquisire e definire delle strategie di 
Green Public Procurement80. Seguendo l’impostazione della Comunicazione 
COM n. 2001/274, la Commissione ha fornito ulteriori esempi e indicazio-
ni utili per l’attuazione del Green Public Procurement, tanto da essere conside-
rato il documento ufficiale più completo in materia. 

Per rispondere più concretamente al variegato contesto politico e coe-
rentemente con gli impegni che gli Stati membri hanno via via assunto in 
tema di Green Public Procurement, la Commissione ha emanato la Comunica-
zione COM 2008/400, con la quale sono stati determinati precisi target 
quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l’Unione 
europea, anticipando, altresì, l’emanazione di un Regolamento capace di 
rendere più cogenti, nei singoli ordinamenti interni, sia i target che i criteri di 
applicazione del Green Public Procurement. 

                                                 
78 La Corte di Giustizia delle Comunità europee era stata adita proprio per contestare la 

violazione del Trattato in merito alle disposizioni di non discriminazione, perpetrata a mezzo 
l’inserimento, nel bando di gara, di clausole che prevedevano requisiti particolari finalizzati 
alla tutela dell’ambiente. 

79 In particolare, la Direttiva 2004/18/CE se ne occupa ai considerando nn. 1, 5, 6, 27, 
29, 33, 43, 44 e 46, nonché agli artt. 23, 26, 27, 48 e 53. 

80 “Acquistare Verde! Un Manuale sugli Appalti Pubblici ecocompatibili”, Lussemburgo, 2005. 



 

 

La Commissione, ancora, ha ripreso il proprio volume “Acquistare verde! 
Gli appalti pubblici verdi in Europa”, pubblicando nel 2011 una sintesi conte-
nente alcuni esempi di procedure di aggiudicazione caratterizzate da profili 
di carattere prettamente ambientale81. 

Variegati sono gli strumenti giuridici utilizzabili per declinare in chiave 
ecologica la procedura di affidamento e aggiudicazione di un appalto. Se-
condo una tripartizione accademica82 si possono distinguere: a) mezzi di 
prevenzione specifica (normalmente integrati da misure sanzionatorie anche 
di carattere penale); b) mezzi di prevenzione generale (o di mercato, quali i 
marchi o le attestazioni ecologiche per i quali il ruolo delle amministrazioni 
risulta meramente marginale e limitato a funzioni di tipo certificativo, in-
formativo e promozionale)83; c) mezzi che prevedono una determinazione 
amministrativa (se del caso imposta dalla legge stessa, che permettono agli 
operatori di optare tra una gamma di scelte, sulla base di giudizi individuali 
di convenienza economica). Nel caso in cui si avvalga di questi ultimi, 
l’amministrazione va ben al di là del potere certificativo, informativo o 
promozionale (tipico dei mezzi c.d. generali), individuando sostanzialmente 
dei concreti privilegi per coloro che siano in grado di offrire prodotti e ser-
vizi quanto più possibile “ecologici”, seppur la scelta del contraente avven-
ga sempre a mezzo di procedure ad evidenza pubblica. 

L’esercizio di dette facoltà (di per sé legittime), poste a tutela del rispet-
to delle prerogative ambientali e della eco-sostenibilità, ha dato vita – so-
prattutto in fase di prima applicazione – a complesse ed articolate discus-

                                                 
81 Si pensi alla disciplina prevista per alcuni prodotti: a) le autorità governative 

nell’acquisto di apparecchiature informatiche per ufficio devono tenero conto dei requisiti 
minimi di efficienza energetica previsti dal Regolamento UE sull’uso efficiente dell’energia 
per le apparecchiature per ufficio (Energy Star – n. 106/2008); b) gli enti pubblici negli appalti 
al di sopra della soglia per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, ai sensi della Di-
rettiva sui veicoli puliti (2009/33/CE), devono tenere conto dei consumi energetici e delle 
emissioni, tenendo anche conto dei costi di gestione nell’intero arco di vita; c) nel settore 
dell’edilizia, al più tardi dal 2014, devono essere applicati requisiti minimi di prestazione 
energetica in tutti i progetti di nuovi edifici o di ristrutturazioni di grande portata ai sensi del-
la Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (2010/31/UE). Tutti gli edifici di nuova 
costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi devono essere “a energia 
quasi zero” entro il 2019. 

82 Cfr. M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adatta-
tivo, comune, Torino, 2007, 327 ss.; G. CALABRESI, La responsabilità civile come diritto della socie-
tà mista, in G. ALPA, F. PULITINI, S. RODOTÀ, F. ROMANI (a cura di), Interpretazione 
giuridica e analisi economica, Milano, 1982, 497 ss.; Id., Costo degli incidenti e responsabilità civile. 
Analisi economico-giuridica, Milano, 1975, 15 ss. 

83 Cfr. M. CAFAGNO, op. cit., 329: “Queste misure presuppongono dunque un certo grado di fi-
ducia nel discernimento delle imprese e dei loro clienti e nel funzionamento del mercato. A condizione che im-
prese e consumatori siano effettivamente capaci di giudizi ponderati, sono tecniche promettenti, all’occorrenza 
abbinabili alle forme di intervento più consuete”. 



 

  

sioni in merito alle diverse problematiche interpretative ed applicative; og-
getto principale della discussione era la discrasia e, soprattutto in prima bat-
tuta, la non facile coesistenza dei nobili intenti della tutela ambientale con 
l’esigenza di garantire l’imparzialità delle procedure di scelta del contraente. 
In particolare, era stato individuato un conflitto (per lo meno potenziale) 
fra le clausole “verdi”, inserite nelle procedure concorsuali per la tutela 
dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, ed alcuni dei principi cardini 
dell’azione amministrativa, quali il principio di economicità e – secondo la 
ratio di respiro europeo caratteristica della normativa sugli appalti pubblici – 
il principio di libera concorrenza; la coesistenza dei due diversi obiettivi ri-
sultava tanto più difficilmente accettabile, ove si consideri che, di fatto, la 
decisione di inserire o meno tali clausole era (quasi) interamente rimessa alla 
libera discrezionalità dell’amministrazione procedente. 

Le risposte fornite a tali problematiche non furono nell’immediatezza 
univoche. In realtà, la conclusione oggi pressoché uniformemente accettata 
è che la promozione di una politica degli appalti “verdi”, che incentivi le 
amministrazioni pubbliche in tutte le fasi del processo di acquisto ed inco-
raggi la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi 
sotto il profilo ecologico, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle 
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero 
ciclo di vita84, costituisce senz’altro un nobile intento, degno di essere ade-
guatamente attuato, senza, tuttavia, prescindere dal fondamentale rispetto 
delle regole comunitarie di libera concorrenza e di parità di trattamento fra 
gli operatori di mercato, nonché dei principi di economicità e buon anda-
mento dell’azione amministrativa, che restano pur sempre i criteri orienta-
tori della normativa di settore. 

La Corte di giustizia delle Comunità europee è più volte intervenuta al 
riguardo evidenziando la necessità di porre la massima attenzione ogni qual 
volta, con l’asserito intento di tutelare l’ambiente, vengano apposte delle 
clausole nell’ambito di appalti pubblici idonee a produrre eventuali altera-
zioni ai principi imposti dai Trattati85. 

                                                 
84 Cfr. la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-

peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Ap-
palti pubblici per un ambiente migliore, 16 luglio 2008, COM(2008) 400, in ec.europa.eu, che indi-
vidua nelle clausole verdi “un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere be-
ni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l’intero ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere 
con la stessa funzione primaria ma oggetto di una procedura di appalto diversa”. 

85 Sul punto, Sent. 20 settembre 1988, causa C-31/87, Gebroeders Beentjes BV contro Paesi 
Bassi, in Racc. 1988, 4635; 17 settembre 2002, causa C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab, 
già Stagecoach Finland Oy Ab contro Helsingin kaupunki e HKL-Bussiliikenne, ivi 2002 I 7213; 10 
aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione contro Repubblica di Germania, ivi 
2003 I 3609; in dottrina, cfr. C. PASUT, La discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione 
 



 

 

La presenza di clausole di carattere “ambientali” è, inoltre, idonea a de-
terminare anche squilibri e/o violazioni del principio cardine dell’azione 
amministrativa di economicità. Il problema, ovviamente, non si pone allor-
quando la scelta “ecologica” costituisca anche quella più conveniente per 
l’amministrazione; laddove, invece, l’opzione ambientale migliore si presenti 
in sé antieconomica, si pone l’esigenza di stabilire se la stessa sia ammissibi-
le o meno. Anche in questo caso è stato rilevato che la scelta “ambientale” è 
ammissibile purché a seguito di un adeguato bilanciamento degli interessi 
contrapposti emerga che i benefici derivanti dalla scelta ecologicamente mi-
gliore (si pensi, ad esempio, alla diminuzione dell’inquinamento ed al con-
seguente risparmio sulla spesa sanitaria generale) siano preponderanti ri-
spetto agli svantaggi derivanti dal suo maggior costo; è stato aggiunto che, 
in tale contemperamento degli interessi, nell’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, non devono essere tenuti in considera-
zione i soli aspetti connessi al prezzo, ma anche quelli inerenti a qualità, resa 
finale ed immagine86. 

Il legislatore italiano insomma ha prestato particolare attenzione a come 
la tutela dell’ambiente sia perseguibile a mezzo della gestione degli appalti 
pubblici. Il Codice dei contratti pubblici, sotto questo aspetto, si pone in li-
nea con le indicazioni fornite dalle istituzioni comunitarie, prevedendo spe-
cifiche norme in materia ambientale. 

10. Il diritto applicabile alle procedure non disciplinate dalle 
direttive. 

Le direttive comunitarie n. 17 e n. 18 del 2004, come già esposto, non si 
applicano indistintamente a tutte le procedure di aggiudicazione degli appal-
ti pubblici; esistono, infatti, una vasta gamma di gare che risultano non co-
perte, o solo parzialmente coperte, dalla disciplina comunitaria. A titolo 
esemplificativo, si pensi alle procedure il cui importo è inferiore alle soglie 
di applicazione indicate nelle direttive ovvero agli appalti di servizi di cui 
all’allegato II B della Direttiva 2004/18/CE e all’allegato XVII B della Di-
rettiva 2004/17/CE, il cui importo supera le soglie per l’applicazione delle 
stesse. 

     
per gli appalti pubblici (gli orientamenti del Giudice Amministrativo e della Corte di giustizia), in 
www.giustizia-amministrativa.it. 

86 Cfr. N. LUGARESI, Ambiente, mercato, analisi economica, discrezionalità, in Associazione 
Italiana dei professori di diritto amministrativo, annuario 2006, Analisi economica e diritto am-
ministrativo (Annuario AIPDA 2006), Milano, 2007, pag. 247 ss. 



 

  

Nonostante tali esplicite esclusioni, non può negarsi che detti appalti 
rappresentino pur sempre un’importante opportunità per le imprese del 
mercato interno, in particolare per le piccole e medie imprese e per quelle in 
fase di “start-up”. A ciò si aggiunga che l’applicazione di metodi di aggiudi-
cazione aperti e concorrenziali aiutano le amministrazioni pubbliche ad atti-
rare, per tali appalti, una gamma più ampia di potenziali offerenti e a bene-
ficiare, quindi, di offerte che potrebbero essere più vantaggiose. L’utilizzo di 
procedure trasparenti, non da ultimo, risulta certamente più idoneo a pre-
venire possibili casi di corruzione e/o favoritismi. 

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sancito con copiosa 
giurisprudenza il principio in forza del quale le disposizioni dei Trattati rela-
tive al mercato interno si applicano anche agli appalti che esulano 
dall’ambito di applicazione delle direttive di settore87. 

La Commissione europea, prendendo spunto da quanto affermato dai 
giudici di Lussemburgo, ha inteso apportare un proprio contributo alla pro-
blematica dei criteri di scelta da utilizzare nell’ambito delle procedure di 
scelta del contraente negli appalti non soggetti alla disciplina comunitaria e, 
anche attraverso la propria interpretazione della citata giurisprudenza, ha 
fornito alcuni suggerimenti di buone pratiche per aiutare gli Stati membri a 
sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno88. 

Tali indicazioni, pur non essendo vincolanti, rappresentano un utile 
punto di riferimento per l’interprete e per gli operatori del diritto in un con-
testo, quale quello degli appalti pubblici, sempre foriero di problematiche 
applicative e criticità di sorta. Ponendosi quale autorevole fonte interpreta-
tiva, esse contribuiscono a creare un unicum di posizioni applicative per 
l’intera materia de qua. 

La Commissione ha, in primo luogo, affermato (se mai ce ne fosse stata 
la necessità) che, nei casi di aggiudicazione degli appalti pubblici che rien-
trano nell’ambito di applicazione dei Trattati, le amministrazioni aggiudica-
trici sono tenute a conformarsi alle disposizioni ed ai principi degli stessi, in 
particolare quelli riguardanti la libera circolazione delle merci (art. 28), il di-
ritto di stabilimento (art. 43), la libera prestazione di servizi (art. 49), la non 
discriminazione e l’uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzio-
nalità e il riconoscimento reciproco. 

Detti principi, comportando un obbligo di trasparenza che consiste nel 
garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pub-
blicità in vista dell’apertura alla libera concorrenza per le varie categorie di 
appalti e del controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione, 

                                                 
87 Corte giust. CE, 20 ottobre 2005, in C-264/03, Commissione europea c/ Francia, par. 32 e 

33.  
88 Comunicazione n. 2006/C 179/02, in GUCE 1 agosto 2006. 



 

 

trovano applicazione anche alle procedure non disciplinate dalle direttive. 
Tuttavia, ha precisato l’Istituzione europea, che le norme fondamentali si 
applicano soltanto alle aggiudicazioni di appalti che presentano una suffi-
ciente rilevanza per il funzionamento del mercato interno: in certi casi, a 
causa di circostanze particolari (prima fra tutte, un valore economico molto 
limitato), un’impresa con sede in un altro Stato membro potrebbe non ave-
re interesse all’aggiudicazione dell’appalto, sicché gli effetti sulle libertà fon-
damentali sarebbero troppo aleatori e indiretti per giustificare l’applicazione 
di norme derivate dal diritto primario della Comunità. 

Tale interpretazione, però, trova un limite nella circostanza che la deci-
sione se l’aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessan-
te o meno, per operatori economici situati in altri Stati membri è riservata 
alle singole amministrazioni aggiudicatrici. Sul punto, la Commissione ha 
precisato che detta decisione deve essere basata su una valutazione delle 
circostanze specifiche del caso, quali l’oggetto dell’appalto, il suo importo 
stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e 
struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico 
di esecuzione dell’appalto. A conclusione di tali valutazioni, ove 
l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che l’appalto possa essere di inte-
resse per gli operatori economici di altri Stati membri, deve aggiudicarlo 
applicando le norme fondamentali derivanti dal diritto comunitario ovvero, 
in caso contrario, la normativa interna di settore. 

La Commissione, in merito, si è riservata un potere di controllo anche 
per tali fattispecie, così che, ove venga a conoscenza di potenziali violazioni 
delle norme fondamentali per l’aggiudicazione di appalti pubblici, se ne va-
luterà la rilevanza per il mercato interno, sarà legittimata ad avviare una 
procedura d’infrazione a norma dell’art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), in 
considerazione della gravità delle infrazioni e delle loro ripercussioni sul 
mercato. 

In sede di applicazione dei principi europei nell’ambito degli appalti 
esclusi, particolare importanza assume l’attuazione del principio di traspa-
renza; in sostanza, elemento essenziale è che qualsivoglia impresa situata sul 
territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni 
adeguate relative all’appalto prima che esso sia aggiudicato, di guisa che le 
sia possibile manifestare il proprio interesse ad ottenerlo. Sul punto, la 
Commissione ha chiarito che la prassi consistente nel prendere contatto 
con un certo numero di potenziali offerenti non è sufficiente a tale riguar-
do, anche se l’amministrazione aggiudicatrice si rivolga ad imprese di altri 
Stati membri o si sforzi di entrare in contatto con l’insieme dei potenziali 
fornitori. Un approccio selettivo di tale natura non può escludere il verifi-



 

  

carsi di comportamenti discriminatori nei confronti dei potenziali offerenti 
di altri Stati, ed in particolare dei nuovi arrivati sul mercato. 

Il solo modo di rispettare i requisiti definiti in sede europea consiste 
nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile 
in tutti gli Stati, in tempo utile a permettere a tutti i soggetti interessati di 
presentare la propria domanda di partecipazione alla gara e garantire, così, 
l’effettiva concorrenza all’intera procedura. 

Altro limite alla corretta attuazione dei canoni comunitari è rinvenibile 
nella circostanza che compete alle amministrazioni scegliere il mezzo più 
adeguato a garantire la pubblicità dei loro appalti, tenuto conto 
dell’importanza nel mercato interno dell’appalto di specie, in relazione ad 
oggetto e importo, nonché delle pratiche abituali utilizzate nel settore inte-
ressato. In linea di principio, quanto più interessante risulti l’appalto per i 
potenziali offerenti di altri Stati membri, tanto maggiore dovrebbe essere la 
copertura informativa. In particolare, è ritenuta indispensabile una adeguata 
trasparenza per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B della Direttiva 
2004/18/CE e all’allegato XVII B della Direttiva 2004/17/CE, il cui im-
porto superi le soglie di applicazione di tali direttive, per le quali è necessa-
rio utilizzare la pubblicazione su un mezzo di comunicazione largamente 
diffuso. 

Tra le forme di pubblicità considerate più adeguate, va, innanzitutto, 
menzionata quella dei siti web: l’ampia disponibilità e la facilità di utilizza-
zione di internet rendono gli avvisi pubblicati sui siti molto più accessibili, 
soprattutto per le imprese di altri Stati membri e le piccole e medie imprese 
interessate ad appalti di importo limitato. Questo strumento offre un’ampia 
gamma di possibilità, garantendo, altresì, flessibilità ed economia sotto il 
profilo dei costi89. Ad ogni buon conto, mantengono la loro valenza ed effi-
cacia pratica anche le ordinarie modalità di pubblicazione, quali le gazzette 
ufficiali nazionali, i bollettini nazionali specializzati nella pubblicazione di 
annunci di appalti pubblici, i quotidiani a diffusione nazionale o regionale, 
nonché le pubblicazioni specializzate. Le amministrazioni aggiudicatrici, 
inoltre, possono continuare a ricorrere a mezzi di pubblicazione locali (quo-
tidiani locali, bollettini d’informazione comunali, albi pretori), i quali garan-
tiscono, tuttavia, solo una diffusione strettamente locale e, in quanto tali, 
possono risultare adeguati solo in casi particolari, ad esempio quando si 

                                                 
89 I portali internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti hanno una 

visibilità più elevata e possono offrire maggiori opzioni di ricerca: la creazione di una piatta-
forma specifica per gli appalti di valore limitato, con una directory per i bandi di gara con sot-
toscrizione via e-mail, rientra certamente tra le pratiche migliori, in quanto sfrutta appieno le 
possibilità offerte dalla “rete” per accrescere la trasparenza e l’efficienza dell’azione pubblica. 



 

 

tratta di appalti di importo minimo che trovano rilievo e interesse unica-
mente per il mercato locale. 

Da ultimo, certamente non per importanza, va menzionata tra i mezzi 
informativi la Gazzetta ufficiale europea (c.d. TED, ovvero Tenders Electronic 
Daily90). Benché non sia obbligatoria, trattandosi di procedure escluse dalle 
direttive, la pubblicazione su tale bollettino può costituire un’opzione inte-
ressante (ed opportuna) soprattutto quando si tratti di appalti d’importo 
elevato o che, comunque, a vario titolo possano essere di interesse per im-
prese provenienti da altri Stati. 

Quanto all’oggetto della pubblicità, la Commissione (in linea con quan-
to ritenuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee) ha espressa-
mente previsto che la trasparenza non comporta necessariamente l’obbligo 
di presentare un invito formale a presentare offerte; l’avviso pubblicitario 
può limitarsi ad una succinta descrizione degli elementi essenziali 
dell’appalto da aggiudicare e dei criteri di scelta, accompagnata da un invito 
a prendere contatto con l’amministrazione aggiudicatrice. 

In particolare, si ritiene che l’avviso debba contenere:  
• una descrizione non discriminatoria dell’oggetto dell’appalto: la descrizione 

delle caratteristiche richieste per un prodotto o un servizio non deve fare ri-
ferimento a fabbricazioni o provenienze determinate né a procedimenti par-
ticolari né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto, a 
un’origine o a una produzione specifici, a meno che una preferenza di tale 
natura risulti giustificata dall’oggetto dell’appalto e sia accompagnata dalla 
menzione “o equivalente”. In ogni caso, è preferibile utilizzare descrizioni più 
generali per quanto riguarda l’esecuzione o le funzioni;  

• l’uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri: le 
amministrazioni aggiudicatrici non devono prevedere alcuna condizione che 
comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei potenziali 
offerenti di altri Stati membri, come l’obbligo, per un’impresa interessata 
all’appalto, di essere stabilita sul territorio dello stesso Stato o della stessa 
regione dell’amministrazione aggiudicatrice;  

• il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri attestati di 
qualifiche formali: se i candidati o gli offerenti sono tenuti a presentare certifi-
cati, diplomi o altri tipi di attestati scritti, i documenti provenienti da altri 
Stati membri che offrono un livello equivalente di garanzia devono essere 
accettati, conformemente al principio del reciproco riconoscimento di qua-
lifiche formali;  

                                                 
90 Versione WEB del supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e fonte 

ufficiale di informazioni sulle opportunità di appalti pubblici nell’UE, nello spazio economi-
co europeo e negli altri paesi. 



 

  

• termini adeguati: i termini stabiliti per presentare una manifestazione 
d’interesse o un’offerta vera e propria devono essere sufficienti per consen-
tire alle imprese di altri Stati membri di procedere ad una valutazione perti-
nente e di elaborare la loro offerta;  

• un approccio trasparente e oggettivo: tutti i partecipanti devono poter co-
noscere in anticipo le regole applicabili ed avere la certezza che tali regole 
saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori;  

• nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice adotti misure volte 
a limitare il numero di candidati da invitare a presentare un’offerta, dovrà 
avere cura di fornire informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei 
candidati stessi, che saranno inseriti nell’elenco ristretto. 

Per completezza, la Commissione ha fatto presente che, così come le 
amministrazioni procedenti debbono utilizzare i principi introdotti dalle di-
rettive comunitarie in materia di appalti pubblici anche nei casi in cui le 
stesse non dovrebbero trovare applicazione, parallelamente le amministra-
zioni stesse potranno avvalersi delle deroghe specifiche introdotte dalle 
medesime direttive che autorizzano, a precise condizioni, lo svolgimento di 
procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario91. Ne deri-
va che le amministrazioni possono aggiudicare tali appalti senza la previa 
pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le con-
dizioni già enunciate nelle direttive che legittimano siffatte deroghe. 

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, dunque, la facoltà di limitare il 
numero di candidati a un livello adeguato, a condizione di farlo in modo 
trasparente e non discriminatorio: possono, ad esempio, applicare criteri 
oggettivi, come l’esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimen-
sioni e l’infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professio-
nale o altri fattori; possono anche optare per una estrazione a sorte, sia co-
me unico meccanismo di selezione, sia in combinazione con altri criteri. In 
ogni caso, il numero dei candidati iscritti nell’elenco ristretto deve risponde-
re alla necessità di garantire una sufficiente concorrenza. 

Le amministrazioni possono, inoltre, applicare sistemi di qualificazione, 
vale a dire predisporre un elenco di operatori qualificati mediante una pro-
cedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità. Successivamen-
te, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo 
delle competenze di cui al singolo elenco, potranno selezionare dallo stesso 
gli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, che saranno invita-
ti a presentare un’offerta (ad esempio, estraendole a rotazione dall’elenco). 

Il Codice degli appalti del 2006 si è adeguatamente allineato 
all’orientamento europeo sopra descritto, avendo compiutamente discipli-

                                                 
91 Per maggiore approfondimento v. specifico contributo nel presente Commentario. 



 

 

nato presupposti e procedure relative a tutte le categorie di appalti pubblici, 
sia sopra che sotto soglia, contemplati o meno dalle direttive di settore, in-
troducendo per l’intera materia un ventaglio di principi, connotazioni, op-
zioni e modalità omogenee e semplificate, a tutto vantaggio della chiarezza 
e certezza del diritto e adempiendo, per tale via, assai correttamente ai desi-
derata sovranazionali. 

11.  La Direttiva comunitaria n. 2007/66/CE sui ricorsi in materia di 
appalti pubblici. 

L’attenzione mostrata dalle istituzioni europee alla materia degli appalti 
pubblici, per come esposto, è stata (e continua ad essere) costante nel tem-
po. È dell’11 Dicembre 2007 la Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio della Comunità Europea con la quale sono state modificate le di-
rettive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio al fine di apportare dei 
miglioramenti alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici92. 

Il legislatore comunitario, considerate le indicazioni ricevute in sede di 
consultazioni e la giurisprudenza della Corte di Giustizia che hanno eviden-
ziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati 
membri, tali da non permettere sempre di garantire il rispetto delle disposi-
zioni comunitarie93, nonché anche alla luce delle innovazioni apportate ai 
meccanismi di funzionamento degli appalti pubblici con le direttive del 
2004, ha riordinato gli strumenti di tutela previsti dalle c.d. “direttive ricorsi” 
(nn. 89/665/CEE e 92/13/CEE riferite, rispettivamente, ai settori ordinari 
e ai settori speciali degli appalti)94. In sostanza la Direttiva 2007/66/CE, 
rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro avviato con le direttive del 
2004, e può essere considerata come una sorta di norma di chiusura della 
disciplina introdotta con dette direttive in materia di appalti pubblici. 

                                                 
92 Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguar-
da il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli 
appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE), in GUCE L 335 del 20 dicembre 2007. 

93 V. 3mo considerando della Direttiva 2007/66. 
94 Fra i primi commenti alla Direttiva cfr. A.BARTOLINI – S.FANTINI, La nuova diret-

tiva Ricorsi, in Urbanistica e Appalti, 2008/10, pp. 1093 ss.; G.GRECO, La Direttiva 2007/66/ 
Ce: Illegittimità comunitaria, sorte del contratto ed effetti collaterali indotti, in Giustamm.it, pubblicato 
il 7 luglio 2008; M. LIPARI, Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti del contratto: La parola al di-
ritto comunitario, in Giustamm.it, pubblicato il 17 aprile 2008 e anche in Il Foro Amministrativo 
Tar, 2008/1, pp. XLV ss. 



 

  

Secondo un approccio estremamente pragmatico, sono stati analizzati i 
problemi conseguenti alle eventuali violazioni della normativa in materia di 
appalti pubblici e, seguendo lo stile caratterizzante il legislatore europeo, 
sono stati introdotti strumenti – atti a risolvere i problemi in questione – 
pratici e di facile utilizzazione, cercando in via prioritaria di favorire inter-
venti nelle fasi iniziali della procedura, piuttosto che a situazione patologica 
ormai cristallizzata e, spesso, insanabile. 

Il problema principale affrontato dal legislatore è stato quello di intro-
durre un sistema di tutela in grado di intervenire prima del verificarsi degli 
effetti contrattuali, e cioè allorquando le eventuali violazioni possano ancora 
essere corrette. Dopo tale momento, infatti, qualsiasi intervento che prenda 
atto della violazione del diritto comunitario, risulterà sempre una soluzione 
volta a limitare i danni, certamente non risolutiva e, soprattutto, non in gra-
do di evitare il verificarsi di effetti negativi, primo tra tutti quello di carattere 
risarcitorio. Dopo la stipulazione del contratto le conseguenze giuridiche e 
materiali di una eventuale decisione giudiziaria risultano, in generale, prive 
di concreta efficacia, considerato che i diritti in essere tanto in capo alle 
amministrazioni, quanto in capo ai mancati contraenti, risultano difficilmen-
te recuperabili. Lo stesso legislatore comunitario fa presente come, talvolta, 
al verificarsi di certi presupposti sia preferibile mantenere in essere il con-
tratto, ancorché contrario al diritto, pur di evitare il configurarsi di pregiudi-
zi ulteriori e/o più gravi. 

Una delle principali carenze che caratterizzava la disciplina preesistente 
era individuabile nell’assenza di un termine minimo tra l’aggiudicazione 
dell’appalto e la stipula del relativo contratto, in grado di garantire l’efficacia 
dell’eventuale ricorso. In sostanza, fa presente il legislatore comunitario, il 
problema si pone soprattutto in quei casi in cui l’amministrazione proce-
dente sia intenzionata a rendere irreversibile gli effetti dell’aggiudicazione, e 
proceda con estrema rapidità alla firma del contratto (la c.d. “corsa al contrat-
to”) così da vanificare, di fatto, gli effetti delle eventuali azioni giudiziarie. 

La Direttiva, piuttosto che intervenire con strumenti diretti a provocare 
la caducazione degli effetti contrattuali (successivamente al riconoscimento 
dell’erronea applicazione della disciplina in materia di appalti pubblici ad 
opera dell’autorità giudiziaria), ha previsto l’introduzione di alcuni rimedi 
preventivi, che intervenendo prima della stipula del contratto, dovrebbero 
risultare idonei per superare l’ostacolo fin dalla radice, e pertanto prima del 
consolidarsi del vincolo negoziale. 

In tale ottica sono stati introdotti una serie di termini che intervengono 
nelle varie fasi che precedono la sottoscrizione del contratto, al precipuo 
scopo di dare la possibilità all’amministrazione procedente, ovvero agli or-
gani amministrativi e/o giurisdizionali, di decidere in merito alla correttezza 



 

 

o meno dell’aggiudicazione, onde fare sì che la relativa decisione intervenga 
prima della nascita degli effetti obbligatori tra le parti. 

L’art. 2 bis, al paragrafo 2, della Direttiva 89/665/CEE (così come mo-
dificata), e parimenti l’art. 2 bis, al paragrafo 2, della Direttiva 92/13/CEE 
(così come modificata), introducono un primo “termine sospensivo” obbli-
gatorio di almeno 10 giorni, che deve intercorrere tra la comunicazione dei 
risultati dell’aggiudicazione ai soggetti interessati e la possibilità di stipulare 
il contratto d’appalto95. 

Un secondo termine sospensivo è previsto dal novellato art. 1, paragra-
fo 5, della Direttiva 89/665/CEE (analogamente nel novellato art. 1, para-
grafo 5 della Direttiva 92/13/CEE), anch’esso della durata minima di 10 
giorni, finalizzato a dare la possibilità di avvalersi dell’istituto facoltativo del 
ricorso da proporre direttamente all’amministrazione aggiudicatrice96. 

È ancora previsto un terzo termine di sospensione, la cui applicazione è 
necessaria e obbligatoria per gli Stati membri, nel caso di impugnazione 
dell’aggiudicazione97. 
                                                 

95 Il 7mo considerando della Direttiva 2007/66 precisa che “gli offerenti e i candidati interes-
sati [debbano essere] informati del termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di ricor-
so”, considerato che “il termine sospensivo varia da uno Stato membro all’altro”. Le norme non si 
limitano ad introdurre detta “sospensione”, bensì prevedono anche che la comunicazione 
della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente contenga sia la specificazione della durata 
di tale termine sospensivo per la stipula del contratto, nonché una “relazione sintetica dei motivi 
pertinenti”, di cui all’art. 41, paragrafo 2, della Direttiva n. 2004/18/CE (ovvero di cui all’art. 
49, paragrafo 2, della Direttiva v. 2004/17/CE). L’amministrazione procedente, in sostanza, 
dovrà comunicare da un lato ai candidati esclusi i motivi del rigetto della sua candidatura, 
dall’altro lato, agli offerenti che abbia presentato un’offerta selezionabile, “le caratteristiche e i 
vantaggi relativi dell’offerta selezionata” e, in quanto tale, risultata aggiudicataria. Detto termine 
non trova applicazione nei casi in cui per la procedura di gara non sia prevista la pubblica-
zione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nel caso in cui vi sia un unico soggetto in-
teressato e sia colui che abbia presentato l’offerta, nonché nel caso di procedure espletate se-
condo il meccanismo del sistema dinamico di acquisizione. 

96 Si tratta di un termine sospensivo che si inserisce quale presupposto nel caso in cui gli 
Stati membri abbiano introdotto un ricorso amministrativo, avente quale obiettivo, in so-
stanza, quello di rendere definitiva (in via amministrativa) la decisione da impugnare, e ciò 
quale presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. 

97 L’art. 2, al paragrafo 3, dispone che “qualora un organo di prima istanza, che è indipendente 
dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appal-
to, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima 
che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ri-
corso”. Il successivo paragrafo 4, a parziale deroga del precedente, dispone che “eccetto nei casi 
di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1,paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere ef-
fetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono”; in sostanza la so-
spensione non trova luogo nei giudizi di secondo grado. Il termine sospensivo in discussio-
ne, della durata minima di 10 giorni, è obbligatorio. L’introduzione di tale termine ha solleva-
to alcuni dubbi applicativi, ponendo in particolare l’accento sui possibili effetti dell’eventuale 
azione giudiziaria avviata senza la presentazione di una domanda cautelare. In sostanza si era 
 



 

  

Il legislatore comunitario, allo scopo di garantire la corretta applicazio-
ne dei suddetti termini, ha previsto che l’eventuale violazione privi di effetti 
gli eventuali relativi contratti98. 

La Direttiva prevede anche importanti innovazioni relative a fattispecie 
che si possano configurare successivamente alla stipula del contratto. Per la 
prima volta, infatti, il legislatore europeo è intervenuto in maniera diretta 
prevedendo conseguenze ben precise sul contratto stesso, al verificarsi di 
determinati presupposti. In particolare, ritenendo “la privazione di effetti […] il 
modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali 
per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di com-
petere”, ha individuato alcuni casi per i quali gli Stati debbano applicare la 
sanzione indicata99. 

Si tratta, nel complesso, di poche e limitate fattispecie, che peraltro ri-
guardano (o possono riguardare) affidamenti diretti illegittimi – giudicati 
dalla Corte di Giustizia100 come le violazioni più gravi del diritto comunita-
rio (13° considerando) – e che rendono particolarmente difficile (per mancan-
za di pubblicità o di termine sospensivo) l’attivazione di mezzi di ricorso ef-
ficaci. In tutti questi casi la Direttiva prevede che il contratto “sia considerato 

     
posto il problema se, in tale caso, gli effetti sospensivi della procedura di aggiudicazione si 
protrarrebbero sino alla decisione giurisdizionale di merito. La risposta è stata, sostanzial-
mente, in senso negativo, e cioè nel riconoscere il potere in capo agli Stati membri di intro-
durre, in ogni caso, oltre al termine minimo anche un termine massimo dell’efficacia sospen-
siva della procedura giurisdizionale, così incentivando il ricorrente a formulare una domanda 
cautelare ed ottenendo, almeno in tale sede, una pronuncia sul ricorso. 

98 Il 18mo considerando della Direttiva 2007/66 prevede che “Per impedire violazioni gravi 
del termine sospensivo obbligatorio e della sospensione automatica, che sono presupposti essenziali per ricorsi 
efficaci, si dovrebbero applicare sanzioni effettive. Gli appalti conclusi in violazione del termine sospensivo e 
della sospensione automatica dovrebbero pertanto essere considerati in linea di principio privi di effetti se in 
presenza di violazioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2004/17/CE nella misura in cui tali 
violazioni abbiano influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto”. 

99 L’art. 2 quinquies della Direttiva 89/665/CEE, nella formulazione novellata dalla Di-
rettiva del 2007 (parallelamente l’art. 2 quinquies della Direttiva 92/13/CEE), prevede 
l’inefficacia del contratto nei seguenti casi: a) per gli appalti aggiudicati senza pubblicazione 
di bando (là dove, viceversa, tale pubblicazione è richiesta) sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea; b) nei casi di violazione di uno dei tre termini di sospensione sopra in-
dicati, privando così il soggetto interessato della possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso 
“prima della stipula del contratto”; l’inefficacia del contratto, in questo caso, si verifica solo se al-
la predetta violazione si aggiunga altra violazione delle direttive sostanziali (nn. 17 e 18 del 
2004) e “se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere 
l’appalto”; c) nel caso, infine, di violazione delle regole della concorrenza (art. 32, par. 4, se-
condo comma, secondo trattino, art. 33 par. 5 e 6 della Direttiva 2004/18/CE e analoga di-
sciplina della Direttiva 2004/17/CE), nell’ambito di appalti basati su un accordo quadro o su 
un sistema dinamico di acquisizione, ove il singolo Stato membro si sia avvalso della facoltà 
di escludere l’applicazione del primo termine sospensivo. 

100 Corte Giust. UE, 11 settembre 2014, in C. 19/13, Italia c/ Fastweb s.p.a e altri.  



 

 

privo di effetti” da un organo di ricorso indipendente, ovvero che “la sua priva-
zione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso”. 

Per completezza si fa presente che, in realtà, il legislatore comunitario 
lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità in tema di inefficacia 
del contratto per sussistenza dei vizi di cui al paragrafo 1 dell’art. 2 quinquies; 
i singoli Stati membri, infatti, possono prevedere che il contratto non sia 
considerato privo di effetti, ove un organo di ricorso indipendente accerti 
l’esistenza di “esigenze imperative connesse ad un interesse generale”, che impongo-
no il mantenimento del contratto (art. 2 quinquies, paragrafo 3, comma 1). Il 
vero problema, però, è che la norma non precisa cosa si debba intendere 
per esigenze imperative connesse ad un interesse generale, limitandosi la 
stessa a precisare che tali non sono, normalmente, gli interessi economici 
legati direttamente al contratto (di cui opera una meticolosa elencazione, sia 
pur meramente esemplificativa – art. 2 quinquies, paragrafo 3, commi 2 e 3). 
A fronte di tale esclusione, gli Stati membri devono prevedere 
l’applicazione di sanzioni alternative che, a loro volta, devono essere effetti-
ve, proporzionate e dissuasive101. 

                                                 
101 Ai fini della corretta applicazione di tali previsioni risultano di particolare utilità i 

considerando dal 19mo al 22mo della Direttiva 2007/66. Il 19mo considerando prevede che “In 
caso di altre violazioni di requisiti formali, gli Stati membri potrebbero considerare inadeguato il principio 
della privazione di effetti. In questi casi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere sanzioni 
alternative. Queste ultime dovrebbero consistere soltanto nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie da pagare ad 
un organismo indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o nella riduzione del-
la durata del contratto. Spetta agli Stati membri definire le disposizioni particolari concernenti le sanzioni al-
ternative e le relative modalità di applicazione.” Il 20mo considerando prevede che “La presente diret-
tiva non dovrebbe escludere l’applicazione di sanzioni più rigorose a norma del diritto nazionale.” Il 21mo 
considerando prevede che “Nel prevedere che gli Stati membri fissino le norme atte a garantire che un 
appalto sia considerato privo di effetti si mira a far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal 
contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano dalla privazione di effetti di un 
contratto dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale. Pertanto il diritto nazionale può, ad esempio, 
prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (ex tunc) o viceversa limitare 
la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (ex nunc). Ciò non dovrebbe condurre 
a una mancanza di forti sanzioni se gli obblighi derivanti da un contratto sono già stati adempiuti intera-
mente o quasi interamente. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni alternative che tengano 
conto in che misura il contratto rimane in vigore conformemente al diritto nazionale. Il diritto nazionale do-
vrà determinare inoltre le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme eventualmente versate non-
ché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la restituzione in valore qualora la restituzione in na-
tura non sia possibile.” Il 22mo considerando prevede che “Per garantire la proporzionalità delle san-
zioni applicate, gli Stati membri possono tuttavia consentire all’organo responsabile delle procedure di ricorso 
di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nel-
le circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze imperative legate 
ad un interesse generale. In tali casi dovrebbero invece applicarsi sanzioni alternative. L’organo di ricorso in-
dipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore dovrebbe esaminare tutti gli aspetti 
pertinenti per stabilire se esigenze imperative legate ad un interesse generale impongano che gli effetti del con-
tratto siano mantenuti.”. 



 

  

Particolare rigore è contemplato anche in ordine ai termini di impugna-
zione delle procedure di aggiudicazione. Se i termini per la proposizione di 
qualsiasi mezzo di ricorso sono disciplinati dall’art. 2 quater e prevedono in 
generale un termine minimo di almeno 10 giorni, i termini per ricorrere nei 
casi delle violazioni contemplate dall’art. 2 quinquies, paragrafo 1, sono di-
sciplinati dall’art. 2 septies, il quale, in tal caso, prevede un termine non infe-
riore a 6 mesi dal giorno successivo alla data di stipula del contratto (art. 2 
septies, paragrafo 1, lett. b) ed un termine (che pare cumulativo e non alter-
nativo) di almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
(contenente le ragioni dell’affidamento senza previa pubblicazione di un 
bando) o dalla comunicazione della stipula del contratto agli offerenti o ai 
candidati interessati (art. 2 septies, paragrafo 1, lett. a). 

La maggior durata del termine di impugnazione, unita al regime sostan-
ziale dell’inefficacia del contratto, sono indicative del particolare rigore con 
cui il legislatore comunitario ha inteso disciplinate le fattispecie di cui all’art. 
2 quinquies, paragrafo 1, con ciò dimostrando la volontà di incidere in modo 
forte in quei casi in cui attraverso sotterfugi (mancata applicazione dei ter-
mini sospensivi) ovvero operazioni, in ogni caso, nascoste (mancata pubbli-
cità), che nell’ottica comunitaria rappresentano le violazioni più gravi in 
quanto idonee a determinare affidamenti diretti illegittimi, non venga con-
sentita la tutela preventiva (rispetto alla conclusione del contratto), sia ai po-
tenziali concorrenti interessati, che alla Commissione, attraverso il c.d. mec-
canismo correttore, previsto dall’art. 3. 

Una menzione a parte merita il 23mo considerando che prevede che “in casi 
eccezionali” è consentita l’utilizzazione della procedura negoziata (senza pub-
blicazione di un bando) “immediatamente dopo l’annullamento dell’appalto”. Detta 
eccezione è applicabile allorché “per esigenze imprescindibili di carattere tecnico o di 
altro tipo, i restanti obblighi contrattuali possono essere in tale fase rispettati 
dall’operatore economico al quale è stato aggiudicato il contratto”. Si tratta, come è fa-
cile intuire, di una valvola di sicurezza introdotta per evitare che l’opera, il 
servizio o la fornitura risultino frustrati e immolati definitivamente alle esi-
genze della trasparenza e della par condicio comunitaria. 

Il legislatore comunitario ha affrontato, tra l’altro, anche una ulteriore 
questione, causa di varie discussioni in vari Stati membri, cioè a dire la 
competenza giurisdizionale in ordine all’illegittimità della procedura e 
all’inefficacia del contratto. In particolare, per esigenza di semplificazione e 
celerità, ha concluso che la giurisdizione debba essere concentrata in capo 
allo stesso giudice, ed in particolare ha ritenuto necessaria la c.d pregiudizia-
lità. L’art. 2, paragrafo 6, al riguardo, dispone esplicitamente che “Gli Stati 
membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una 



 

 

decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria 
a tal fine annulli la decisione contestata.”. 

Per completezza si fa presente che la Direttiva prevede anche 
l’abolizione di due meccanismi che erano stati introdotti nell’ordinamento 
giuridico dalla Direttiva 92/13/CEE, e che nel tempo si sono rilevati ina-
deguati ai fini previsti, il sistema volontario di attestazione102 nonché il mec-
canismo di conciliazione103. 

Da ultimo appare interessante rilevare che al 36mo considerando è afferma-
to che la Direttiva rispetta i diritti fondamentali, osservando i principi rico-
nosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed in parti-
colare il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale104. 

Nell’ordinamento italiano la Direttiva in commento è stata recepita con 
il d.lgs. n. 53 del 2010105, che attua la delega di cui all’art. 44 della L. n. 88 
del 2009 (Legge comunitaria per il 2009), ed interviene in via correttiva sulle 
disposizioni relative alla materia dei ricorsi già vigenti in virtù del Codice dei 
contratti pubblici106. 
                                                 

102 Il 29mo ha riconosciuto che “Il sistema volontario di attestazione stabilito dalla direttiva 
92/13/CEE, che permette agli enti aggiudicatori di far constatare la conformità delle loro procedure 
d’aggiudicazione degli appalti in occasione di esami periodici, è rimasto praticamente inutilizzato. Esso non 
può dunque realizzare l’obiettivo di prevenire un numero considerevole di violazioni del diritto comunitario 
degli appalti pubblici. D’altro canto, l’obbligo di garantire la disponibilità permanente di organismi accredita-
ti a tal fine, imposto agli Stati membri dalla direttiva 92/13/CEE, può comportare costi amministrativi di 
gestione che non sono più giustificati vista l’assenza di domanda reale da parte degli enti aggiudicatori. Per 
tali motivi è opportuno abolire questo sistema di attestazione”. 

103 Il 30mo ha riconosciuto che “…, il meccanismo di conciliazione di cui alla direttiva 
92/13/CEE non ha suscitato un reale interesse da parte degli operatori economici. Ciò è dovuto non solo al 
fatto che non permette di per se stesso di ottenere provvedimenti provvisori vincolanti tali da impedire tempe-
stivamente la conclusione illegittima di un contratto, ma anche alla sua natura difficilmente compatibile con il 
rispetto dei termini particolarmente brevi dei ricorsi diretti ad ottenere i provvedimenti provvisori e di annul-
lamento delle decisioni illegittime. La potenziale efficacia del meccanismo di conciliazione è stata inoltre ulte-
riormente indebolita dalle difficoltà incontrate nella compilazione di un elenco completo e sufficientemente este-
so di conciliatori indipendenti di ogni Stato membro, disponibili in qualsiasi momento e in grado di trattare 
le domande di conciliazione a brevissima scadenza. Per tali motivi è opportuno abolire questo meccanismo di 
conciliazione”. 

104 L’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, dal titolo “Diritto a 
un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” prevede che “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà ga-
rantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel ri-
spetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esamina-
ta equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preco-
stituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non 
dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assi-
curare un accesso effettivo alla giustizia.”. 

105 In argomento, cfr. S. RUSCICA, Due parole sul decreto n. 53/2010....., in 
www.justforwin.it. 

106 Le innovazioni più salienti, in particolare, riguardano la disciplina dei termini di so-
spensiva e dell’esecuzione anticipata di cui al novellato art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, che è 
 



 

  

12.  La Direttiva comunitaria n. 2009/81/CE relativa al 
coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni 
appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e 
della sicurezza da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori. 

A completamento del quadro normativo europeo in materia di appalti 
pubblici è intervenuta la Direttiva n. 2009/81/CE107 con la quale è stato di-
sciplinato quel peculiare mercato che per oltre cinquanta anni era rimasto 
escluso da interventi sopranazionali, cioè a dire quello della difesa e della si-
curezza108. 

Le norme europee in materia d’aggiudicazione di appalti, volte a perse-
guire la massima concorrenza possibile, non erano considerate adeguate per 
garantire gli standard di sicurezza e (spesso) anche di segretezza che caratte-
rizzano la maggior parte degli acquisti collegati alla difesa e alla sicurezza 
nazionale. Il legislatore europeo, con la Direttiva n. 2009/81/CE, è riuscito 
a fare confluire e coesistere i principi generali che caratterizzano il mercato 
interno (e quindi il regime della libera concorrenza), con i ben più che legit-
timi interessi di sicurezza dei singoli Stati membri, offrendo uno schema per 
la scelta del contraente che partendo dai criteri delle direttive del 2004 si in-
nova per il perseguimento delle specifiche esigenze dei mercati interessati. 

La Direttiva è dedicata ai contratti di aggiudicazione nel settore della di-
fesa e in quello della sicurezza, senza, però, pregiudicare il diritto degli Stati 
di avvalersi delle deroghe di portata generale previste dagli artt. 30, 45, 46, 
55 e 296 del Trattato CE (oggi rispettivamente artt. 36, 51, 52, 62 e 346 
TFUE). Il legislatore comunitario, attraverso una previsione che si potrebbe 
definire di chiusura o (rectius di garanzia per i singoli Stati membri) ha attri-
buito, infatti, agli Stati la facoltà di derogare alla disciplina speciale di neoin-
troduzione per quegli appalti che abbiano ad oggetto prodotti e/o servizi 
con un livello di sensibilità tale che neppure le nuove norme siano in grado 
di tutelare. Naturalmente si dovrà trattare di casi estremamente particolari 
per i quali sarà necessaria una adeguata motivazione sulla scelta 
dell’amministrazione. 
     
stata armonizzata con le prescrizioni comunitarie; con l’occasione il legislatore nazionale è 
intervenuto incrementando la trasparenza attraverso l’introduzione di un obbligo di avviso 
preventivo, nonché per il tramite di significative modifiche alla disciplina del diritto di acces-
so. A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento ai profili processuali, è stato previsto un 
rito snello e veloce che consenta di chiarire, in tempi ragionevoli, e possibilmente prima della 
stipula del contratto, quale debba essere la sorte dell’aggiudicazione. 

107 In GUCE 20 agosto 2009, L216/76, entrata in vigore il 21 agosto 2009. 
108 N. Di Lenna, La direttiva europea sul procurement della difesa, Quaderni IAI, n. 33, Isti-

tuto affari internazionali, 2009. 



 

 

Nel settore della difesa la Direttiva si applica agli appalti di fornitura di 
materiale militare, incluse parti, componenti e/o sottoassiemi, nonché i la-
vori, le forniture e i servizi direttamente legati a tale materiale e tutti gli ele-
menti del loro ciclo di vita, ed ai lavori e servizi per fini specificamente mili-
tari.109. 

Con riferimento al settore della sicurezza (non militare), in assenza di 
una nomenclatura ufficiale, il legislatore ha genericamente utilizzato i termi-
ni “materiale sensibile”, “lavori sensibili” e “servizi sensibili”, chiarendo all’art. 1 
(punto 7) che tali si intendono “materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza 
che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate”. Alla luce di tale 
indicazione, assume particolare importanza il concetto di “informazione classi-
ficata” che, sempre ai sensi dell’art. 1 (punto 8) è definita quale “qualsiasi in-
formazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla 
quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di 
protezione e che, nell’interesse della sicurezza nazionale e in conformità delle disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, ri-
chieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, 
perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di 
pregiudizio”. 

La Direttiva, così come per quelle di portata generale del 2004, trova 
delle limitazioni in fase di applicazione in ragione del valore dell’appalto; le 
soglie minime sono state fissate in 412.000 euro per gli appalti di forniture e 
servizi e in 5.150.000 euro per gli appalti di lavori110, ancorché sia stato pre-
visto che le stesse dovranno essere adeguate in fase di revisione delle soglie 
previste dalle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Il legislatore, considerata la delicatezza dell’oggetto degli appalti interes-
sati, ha ritenuto prevedere (anche sulla scorta della pressione della maggior 
parte degli Stati membri) una serie di casi specificatamente elencati per i 
quali le stazioni appaltanti sono esonerate dall’applicazione della Direttiva. 

                                                 
109 Il 10mo considerando precisa che “Ai fini della presente direttiva, per materiale militare si do-

vrebbero intendere in particolare i tipi di prodotti compresi nell’elenco di armi, munizioni e materiale bellico 
adottato dal Consiglio con la decisione 255/58 del15 aprile 1958 (Decisione che fissa l’elenco di prodotti 
(armi, munizioni e materiale bellico) a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 223, paragrafo 1,lettera 
b) — divenuto articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato(documento n. 255/58). Verbale del 15 
aprile 1958: documento n. 368/58.) e gli Stati membri possono limitarsi ad usare solo tale elenco per il re-
cepimento della presente direttiva. Tale elenco comprende solo materiale progettato, sviluppato e prodotto a fini 
specificamente militari. L’elenco è tuttavia generico e va interpretato in senso lato, alla luce dell’evolvere della 
tecnologia, delle politiche in materia di appalti pubblici e delle esigenze militari che portano allo sviluppo di 
nuovi tipi di materiale, ad esempio sulla base dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione euro-
pea. Ai fini della presente direttiva, i «materiali militari» dovrebbero comprendere anche prodotti che, sebbene 
originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari ed impiegati come armi, 
munizioni o materiale bellico”. 

110 V. Art. 8. 



 

  

Tra questi vi sono i casi per i quali l’applicazione obbligherebbe la ditta ap-
paltatrice a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria 
agli interessi essenziali della propria sicurezza, gli appalti aventi per oggetto 
attività d’intelligence, gli appalti aggiudicati nell’ambito di un programma di 
R&S (ricerca e sviluppo) attivato fra almeno due Stati membri, gli appalti 
aggiudicati da un Governo ad un altro Governo111. 

Al di là delle possibili deroghe, che giusta specifica elencazione dovreb-
bero essere tassative, va precisato che la Direttiva ha previsto diversi stru-
menti atti a garantire la riservatezza di tutto quanto forma oggetto del con-
tratto di appalto112, primo fra tutti quello di obbligare le imprese appaltatrici 
di mantenere il massimo riserbi in merito a tutte le informazioni delle quali 
vengono a conoscenza. 

La particolarità dell’oggetto dell’appalto giustifica certamente la mancata 
previsione delle procedure aperte quali forme di scelta del contraente. Una 
distribuzione generalizzata del capitolato d’oneri a chicchessia, che caratte-
rizza tutte le procedure aperte, è stata ritenuta inadeguata a fronte delle esi-
genze di riservatezza e di sicurezza delle informazioni connesse agli appalti 
in questione. 

La Direttiva limita i criteri di scelta alla procedura ristretta o alla proce-
dura negoziata con pubblicazione del bando di gara, al dialogo competitivo 
e alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara113. 

Particolare attenzione è dedicata all’indicazione dei requisiti personali 
che devono essere posseduti dalle imprese partecipanti. Ad integrazione dei 
criteri già utilizzati dalla disciplina generale del 2004, la Direttiva in questio-
ne all’art. 39, par. 1, prevede che possano essere esclusi dalla gara quei par-
tecipanti nel cui organico vi siano soggetti condannati con sentenza defini-
tiva per partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
reato terroristico o reato connesso alle attività terroristiche e altri reati simi-
li. 

Le amministrazioni procedenti, al fine di accertare le condizioni dei par-
tecipanti, sono autorizzate a richiedere informazioni e a svolgere indagini 
sulla situazione personale dei candidati/offerenti, anche all’estero, presso le 
autorità competenti. La Direttiva specifica, inoltre, che possono essere 
esclusi dalla partecipazione all’appalto anche coloro che si trovano in stato 
di, o a carico dei quale è in corso un procedimento per: fallimento, liquida-
zione, cessazione d’attività, amministrazione controllata o concordato pre-
ventivo; l’esclusione può avvenire ancora per la presenza nell’organico di 
soggetti condannati per violazione delle vigenti disposizioni di legge 

                                                 
111 V. Art. 13. 
112 V., tra gli altri, Artt. 6, 7, 22 e 23. 
113 V. capo V. 



 

 

sull’esportazione di equipaggiamenti di difesa e/o sicurezza oppure per le 
violazioni, commesse in appalti precedenti, degli obblighi in materia di sicu-
rezza delle informazioni o di sicurezza degli approvvigionamenti114. 

Di particolare interesse è la disciplina del subappalto, in particolar mo-
do con riferimento alla facoltà concessa alle stazioni appaltanti di imporre 
alla aggiudicataria la cessione di una quota dell’appalto a terzi115. Detta pre-
visione rientra in quell’obiettivo (di recente introdotto a livello comunitario 
tra quelli da perseguire a mezzo appalti pubblici) di incentivare il coinvol-
gimento delle PMI. 

La Direttiva in esame, ancora, a differenza di quelle del 2004 che si limi-
tavano a disciplinare le procedure di appalto e nulla dicevano in merito agli 
strumenti di tutela, contiene un parte dedicata esplicitamente alla disciplina 
delle fasi successive all’aggiudicazione e cioè stipula del contratto ed even-
tuali strumenti di tutela116. 

Al pari della disciplina ordinaria, il contratto non potrà essere sottoscrit-
to prima dello scadere di un termine minimo dieci giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto 
è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati. 

Sulla falsa riga di quanto disposto dalla Direttiva 2007/66/CE, il legisla-
tore comunitario ha previsto che nel caso in cui venga proposto un ricorso 
all’amministrazione aggiudicatrice, la procedura di aggiudicazione del con-
tratto venga sospesa automaticamente. Del pari non si può procedere alla 
stipula del contratto nel caso in cui è proposto un ricorso ad un organo di 
prima istanza indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Alla luce della delicatezza dei settori interessati, la Direttiva autorizza 
l’organo cui è rivolto il ricorso a valutare anche gli effetti degli eventuali 
provvedimenti cautelari sull’interesse collettivo (di sicurezza e difesa), così 
che, nel caso in cui le conseguenze negative dovessero essere dominanti, sa-
rà legittimato a non intervenire con tali misure117; in tale caso sarà prevista 
una sanzione a carico dell’amministrazione procedente. 

Una certa particolarità, per lo meno nella motivazione, è rinvenibile nel-
la previsione di potere affidare i ricorsi in tale materia in via esclusiva ad 
una determinata giurisdizione, e ciò allo scopo di garantire la massima riser-
vatezza su quanto possa formare oggetto dei ricorsi118. 

                                                 
114 V. Art. 39. 
115 V. Art. 21. 
116 V. Titolo IV. 
117 V. Art. 60, 3° par. 
118 V. Art. 56, 10mo par. 



 

  

Riassumendo, la Direttiva contiene una serie di innovazioni frutto delle 
esigenze specifiche dell’aggiudicazione degli appalti nel settore della difesa e 
della sicurezza, ed in particolare:  

- le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura 
negoziata con pubblicazione del bando di gara come procedura normale, il 
che permette loro di regolare tutti i dettagli del contratto con flessibilità;  

- ai candidati può essere richiesto di presentare garanzie specifiche in 
materia di sicurezza dell’informazione (protezione delle informazioni sensi-
bili) e di sicurezza dell’approvvigionamento (esecuzione del mercato affida-
bile e nei tempi, soprattutto in situazioni di crisi);  

- le norme specifiche relative ai mercati di ricerca e sviluppo garanti-
scono un equilibrio tra la necessità di incoraggiare l’innovazione e l’apertura 
necessaria dei mercati di produzione;  

- le amministrazioni aggiudicatrici possono obbligare gli offerenti ad 
assegnare contratti di subappalto in modo competitivo, aprendo in tal mo-
do le filiere dell’approvvigionamento e offrendo opportunità per le PMI nel 
settore della difesa e della sicurezza;  

- un insieme di procedure nazionali di ricorso conterrà soluzioni effi-
caci che tutelano i diritti delle imprese a partecipare all’appalto pubblico;  

- limitazione dell’esclusione dall’applicazione delle norme del merca-
to interno allo stretto necessario. 

Il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi (Charlie 
McCreevy) all’atto della pubblicazione della Direttiva ha dichiarato: “La di-
rettiva introduce norme eque e trasparenti sull’aggiudicazione degli appalti nel settore del-
la difesa e della sicurezza a livello europeo. I principi del mercato interno saranno appli-
cati in tal modo in settori che erano tradizionalmente esclusi dal diritto comunitario. I 
mercati della difesa e della sicurezza saranno più aperti e trasparenti, con vantaggio di 
tutti: il denaro del contribuente sarà speso più efficacemente, le forze armate beneficeranno 
di una migliore relazione qualità-prezzo per i loro equipaggiamenti e il settore avrà un 
accesso più facile a nuovi mercati.”. 

13. La nuova frontiera della disciplina comunitaria sugli appalti 
pubblici: al via una nuova riforma. 

L’assetto in materia di appalti pubblici raggiunto con l’applicazione del-
le direttive del 2004 e, successivamente, con la modifica del 2007 in materia 
di ricorsi, non poteva certamente essere considerato definitivo. Le istituzio-



 

 

ni comunitarie, in primis la Commissione, avevano preventivato di interveni-
re nuovamente sulla normativa in discussione entro l’anno 2012119. 

In tale ottica la Commissione ha presentato il 27 gennaio 2011 un “Li-
bro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici”, 
con il quale ha esposto la strategia elaborata per adeguare alle nuove esigen-
ze le norme di settore, cercando di rendere le procedure ancora più snelle e 
gli strumenti legislativi più efficaci, al dichiarato intento di facilitare la parte-
cipazione alle gare soprattutto delle piccole e medie imprese. 

Parallelamente alla presentazione dei nuovi obiettivi prefissati, la Com-
missione, a mezzo del citato Libro Verde, ha avviato una ampia consulta-
zione postulando una serie di quesiti in ordine alle opzioni di modifica 
normativa; in particolare, gli stessi sono stati suddivisi utilizzando una serie 
di settori-chiave in cui introdurre le possibili riforme. Particolare attenzione 
è stata posta all’esigenza di procedere ad un’ulteriore semplificazione pro-
cedurale, soprattutto a favore delle amministrazioni di carattere regionale o 
locale, più dimensionate rispetto alle autorità nazionali, mantenendo, tutta-
via, sempre presente l’esigenza di non compromettere le garanzie essenziali 
di trasparenza e non discriminazione tra gli offerenti. Nell’ambito della 
semplificazione, tra l’altro, è stata prospettata l’opportunità di ridurre la bu-
rocrazia gravante sugli operatori economici allo scopo di agevolare la pre-
sentazione delle offerte per le gare d’appalto transfrontaliere. 

Con il Libro Verde è stata, inoltre, ipotizzata l’introduzione di ulteriori 
strumenti che garantiscano in modo ancora più puntuale il regime della 
concorrenza nel mercato degli appalti, anche alla luce di particolari fenome-
ni che si possono verificare, quali l’emergere di fornitori dominanti, la ma-
nipolazione delle offerte e la spartizione dei mercati tra gli offerenti. 

La Commissione ha proposto, tra l’altro, di aggiornare ulteriormente gli 
strumenti normativi alle luce delle nuove esigenze, delle nuove tecnologie e 
degli obiettivi connessi alle politiche ambientali e sociali. Parimenti, ha pro-
spettato la possibilità di introdurre norme più severe, forme di tutela mag-
giormente efficaci per prevenire casi di favoritismi, corruzione e conflitti di 
interesse, norme che regolino le modalità di accesso delle imprese europee 
ai mercati dei Paesi terzi. 

La consultazione attivata con la pubblicazione del Libro Verde nel gen-
naio del 2011 ha riscosso particolare successo, avendo ricevuto numerosi 
contributi a cura di soggetti facenti capo alle categorie più disparate. 

Per l’Italia, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ad 
esempio, si è occupata di analizzare il Libro Verde proposto dall’Unione, 

                                                 
119 Vedi S. MINIERI, Commissione europea, parte la riforma degli appalti pubblici, in 
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approvando, in esito all’esame, un documento finale nel quale, oltre ad una 
valutazione positiva sulle proposte europee, è rimarcata la peculiarità del 
mercato nazionale degli appalti pubblici, caratterizzato da un’eccessiva 
frammentazione del numero di operatori, da una persistente rigidità nella 
regolamentazione e dall’esuberante ricorso al contenzioso. 

La Commissione Ambiente ha anche sottoposto all’attenzione delle 
Istituzioni europee alcuni interventi che potrebbero risolvere le maggiori 
criticità evidenziate: tra questi, in particolare, un innalzamento delle soglie di 
rilevanza comunitaria, nonché forme di pubblicità semplificate in relazione 
agli appalti sotto-soglia di importo tale da non generare un interesse tran-
sfrontaliero e da coniugare l’esigenza di semplificazione con la garanzia del-
la massima concorrenza tra gli operatori comunitari. 

Il documento, inoltre, pur riconoscendo sempre la priorità della garan-
zia del regime della concorrenza, della parità di trattamento e di non discri-
minazione tra le imprese, ha prospettato l’esigenza di ampliare gli ambiti di 
applicabilità della procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, per 
le procedure più complesse. 

L’effettivo intendimento della Commissione di aggiornare la normativa 
vigente in materia di appalti pubblici, adeguandola il più possibile alle nuove 
esigente, nonché alle tecnologie esistenti, è stato dimostrato, a meno di un 
anno dal Libro Verde dedicato genericamente agli appalti pubblici, dalla 
presentazione del “Libro Verde sull’estensione dell’uso degli appalti elettronici 
nell’UE”120. 

La Commissione con detto Libro ha da un lato presentato “alcune idee 
nuove per superare l’inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori econo-
mici che blocca attualmente la migrazione agli appalti elettronici” ed ha suggerito “an-
che un certo numero di percorsi per assicurare che l’introduzione degli appalti elettronici 
non porti alla creazione di nuovi ostacoli tecnici e amministrativi alla partecipazione 
transfrontaliera alle procedure di appalto” e dall’altro avviato una pubblica con-
sultazione formulando alcuni quesiti volti a valutare la situazione in materia 
di appalti elettronici in Europa e ai possibili percorsi per affrontare i pro-
blemi chiave inerenti alla diffusione e all’uso degli appalti elettronici nel 
mercato unico121. 

                                                 
120 COM(2010) 571 def. del 18 ottobre 2010. 
121 La Commissione, in particolare, dopo avere rilevato che a fronte dell’auspicio di 

svolgere il 50% degli appalti attraverso procedure elettroniche (Dichiarazione ministeriale di 
Manchester del 2005), nei Paesi più all’avanguardia non si supera il 5%, ha ritenuto “che sia 
giunto il momento di riconcentrare l’azione dell’Unione sul sostegno all’utilizzo degli appalti elettronici da 
parte delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali. La tecnologia è ormai matura. Piattafor-
me efficienti per gli appalti pubblici sono ben presenti in molte regioni e Stati membri. Il traffico su questi si-
stemi ha raggiunto la massa critica e registra un forte incremento. Vi è l’opportunità di diffondere le migliori 
pratiche e di correggere le carenze del quadro giuridico e politico dell’UE, che potrebbero altrimenti soffocare 
 



 

 

Si tenga anche conto che a conclusione del 2010 la Commissione era 
già intervenuta, evidenziando la centralità degli appalti pubblici nel sistema 
“Europa”, con la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Iniziati-
va Faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”122, con la quale aveva evi-
denziato l’importanza di una corretta gestione degli appalti pubblici. 

Numerosi sono gli interventi che si sono susseguiti nel corso del 2011; 
con la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “L’Atto per il merca-
to unico Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una 
nuova crescita” 123, la Commissione, nel fornire un elenco di elementi sui quali 
intervenire, anche alla luce del particolare momento storico vissuto 

     
questi sviluppi” ed ancora che via sia “l’opportunità di allineare gli sviluppi e i processi per assicurare che 
componenti chiave dell’emergente infrastruttura per gli appalti elettronici permettano la partecipazione tran-
sfrontaliera alle procedure di appalto”. 

122 Com (2010) 546 def. del 6 ottobre 2010. 
123 COM/2011/0206 def. – Al punto 2.12. dedicato a “Gli appalti pubblici” si legge: 

“Azione chiave: Revisione e ammodernamento del quadro normativo degli appalti pubblici per giungere ad 
una politica equilibrata, che sostenga una domanda di beni, opere e servizi rispettosi dell’ambiente, socialmen-
te responsabili e innovativi. La revisione garantirà inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano 
di procedure più semplici e più flessibili e che venga agevolato l’accesso alle imprese, in particolare alle PMI 
[Cfr. altresì le iniziative faro “L’Unione dell’innovazione” – COM(2010) 546 – e “Una politi-
ca industriale integrata per l’era della globalizzazione” – COM(2010) 614]. 

Le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL dell’UE per beni, servizi e opere. Le legislazioni 
europee e nazionali hanno aperto gli appalti pubblici a una concorrenza leale allo scopo di offrire ai cittadini 
una migliore qualità al miglior prezzo. 
Quanto al gran numero di beni, servizi e opere che sono oggetto di gare d’appalto, le commesse pubbliche of-
frono l’occasione di accrescere la domanda di beni, opere e servizi rispettosi dell’ambiente, socialmente respon-
sabili e innovativi. In altri termini, gli appalti pubblici possono essere un utile strumento per incoraggiare lo 
sviluppo di un mercato interno più ecologico, sociale e innovativo. Occorre altresì considerare il modo più op-
portuno per rendere le procedure più semplici e più flessibili, al fine di aumentare l’efficacia delle commesse 
pubbliche. Allo stesso tempo, tale semplificazione non deve indurre a limitare l’accesso agli appalti all’ambito 
europeo. Al contrario, l’accesso agli appalti dev’essere ulteriormente semplificato, in particolare per le PMI e 
il commercio transfrontaliero, anche per gli acquisti comuni tra diversi enti aggiudicatori. In effetti, la percen-
tuale di appalti pubblici che vengono aggiudicati alle imprese di un altro Stato membro è tuttora relativamen-
te scarsa, soprattutto se paragonata al tasso di penetrazione nei mercati privati. 

Le concessioni di servizi rappresentano un peso economico importante [Secondo una stima pruden-
te, almeno 138 miliardi di euro tra il 2000 e il 2006] e costituiscono la maggioranza dei partenariati 
pubblico-privato. Un quadro legislativo consentirà di garantire maggiore certezza giuridica per orientare tali 
partenariati. 

L’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza apporta vantaggi sia a livello mondiale che a livello 
europeo. Per garantire che tale apertura abbia luogo in uno spirito di reciprocità e di mutui benefici, offrendo 
alle imprese europee e straniere pari opportunità e garantendo una leale concorrenza, è necessario introdurre 
anche una legislazione europea sull’accesso delle imprese di paesi terzi agli appalti pubblici europei, che con-
senta di recepire precisi impegni nell’ambito europeo. 



 

  

dall’Europa, ha inserito proprio gli appalti pubblici tra gli strumenti idonei a 
contribuire alla crescita dell’Unione europea. 

Determinante al fine di una svolta normativa in materia, è stata la riso-
luzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 “sulla modernizzazione 
degli appalti pubblici”124. 

Il Parlamento con tale risoluzione ha invitato la Commissione ad inter-
venire sulla normativa in questione indicando sei obiettivi: migliorare la certez-
za giuridica; sviluppare la piena potenzialità degli appalti pubblici – Miglior rapporto 
qualità/prezzo125; semplificare le norme e consentire procedure più flessibili126; migliorare 
l’accesso delle PMI; assicurare procedure affidabili e evitare vantaggi indebiti; estendere 
l’uso degli appalti elettronici127. 

                                                 
124 2011/2048(INI). 
125 Tra le indicazioni fornite per il perseguimento di tale obiettivo, di certa novità (pun-

to 13) è che “al fine di sviluppare la piena potenzialità degli appalti pubblici, il criterio del prezzo più bas-
so non debba più essere il criterio determinante per l’aggiudicazione di appalti e che sia necessario sostituirlo 
in via generale con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di benefici economici, sociali e 
ambientali, tenendo conto dei costi dell’intero ciclo di vita dei beni, servizi o lavori di cui trattasi”. A ciò il 
Parlamento aggiunge che “l’adesione al criterio del «massimo vantaggio economico» stimolerebbe 
l’innovazione e gli sforzi per ottenere la massima qualità e il massimo valore, promuovendo pertanto il rispet-
to dei criteri della strategia Europa 2020”, sottolinea “che tale aspetto è particolarmente importante nel 
caso delle commesse che hanno un impatto sulla salute dei consumatori e in cui la qualità e i metodi produtti-
vi svolgono un ruolo importante, come il settore alimentare” e “che la normativa in materia di appalti pub-
blici dovrebbe essere sufficientemente flessibile da assicurare che i consumatori passivi, per esempio in ospedali, 
case di riposo, scuole e asili, abbiano accesso ad alimenti salutari e con un buon rapporto qualità/prezzo e 
non solo all’opzione meno costosa disponibile”. Ancora il Parlamento (punto 14) riconosce “che gli 
appalti pubblici, se utilizzati efficacemente, possono essere un vero motore per promuovere qualitativamente i 
posti di lavoro, le retribuzioni e le condizioni normative, garantire la parità, sviluppare le competenze e la 
formazione, favorire le politiche ambientali e fornire incentivi alla ricerca e all’innovazione”. 

126 In merito alla semplificazione il Parlamento oltre a sottolineare (punto 26) che “le di-
rettive risultano spesso troppo dettagliate e si fanno sempre più tecniche e complesse, aumentando al contempo 
in misura notevole il rischio legale di inadempienza per le amministrazioni aggiudicatrici e i fornitori” e che, 
pertanto, si renda necessario un riesame della normativa europea (punto 28) al fine di creare 
“norme chiare, semplici, flessibili e meno analitiche, che rendano le procedure di appalto più snelle, meno mac-
chinose, più economiche, più aperte verso le PMI e in grado di stimolare gli investimenti” ribadisce la sua 
richiesta (punto 31) – rappresentando al riguardo una principali novità – di “ammettere sistema-
ticamente offerte alternative (o varianti), che sono cruciali per promuovere e diffondere soluzioni innovative” 
sottolineando “che i requisiti funzionali e di performance e l’espressa autorizzazione di varianti offre agli 
aggiudicatari dell’appalto l’opportunità di proporre soluzioni innovative, in particolare in settori altamente 
innovativi, come quello delle TIC”;  

127 Sull’estensione degli appalti elettronici il Parlamento (punto 47), se da un lato dichia-
ra che “intende assicurare che almeno il 50% dei pubblici appalti indetti dalle istituzioni UE e dagli Stati 
membri si svolgano con procedura elettronica, in linea con l’impegno assunto dai governi degli Stati membri 
alla conferenza ministeriale sull’egovernment svoltasi a Manchester nel 2005”, dall’altro precisa 
(punto 51) che “gli appalti elettronici possono favorire la semplificazione dell’intero processo di appal-
to,introdurre efficienze tali da consentire un risparmio significativo in termini di costi e di tempi sia alle im-
prese che alle pubbliche amministrazioni e accrescere trasparenza e accessibilità”. 



 

 

Merita ancora essere menzionata la decisione della Commissione del 28 
novembre 2011 che “istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interes-
sate sulla normalizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC)”128. All’Art. 2, tra i compiti della piattaforma, è inserito alla lett. c) di 
“individuare potenziali future esigenze in tema di normalizzazione delle TIC a sostegno 
della legislazione, delle politiche e degli appalti pubblici in ambito europeo”. Ed in ef-
fetti il “problema TIC” era stato già sollevato e posto all’attenzione quale uno 
degli elementi fondamentali per la sviluppo degli appalti elettronici. 

In conclusione va menzionato il Regolamento della Commissione n. 
1251/2011 del 30 novembre 2011129 con il quale sono state modificate le 
soglie di applicazione delle direttive nn. 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE. Benché si sia trattato di un atto normativo che, sostanzial-
mente, nulla ha innovato se non l’adeguamento delle soglie, ha rappresenta-
to, in realtà, l’ulteriore dimostrazione della particolare attenzione quotidia-
namente posta al settore degli appalti pubblici da parte della Commissione. 

14. Le principali innovazioni apportate dalle direttive 2014. 

L’intensa ed articolata attività di studio ed approfondimento metodolo-
gico delle problematiche (e delle diverse questioni) connesse agli appalti 
pubblici sviluppatasi a livello sia sovranazionale che dei singoli stati membri 
già nell’immediatezza della pubblicazione delle direttive del 2004 si è con-
clusa dopo circa un decennio: il legislatore europeo, alla luce delle tante sol-
lecitazioni provenienti dai diversi settori interessati, ha dato vita ad un nuo-
vo organico quadro normativo che, seppur sempre con l’obiettivo priorita-
rio di garantire il corretto meccanismo della libera concorrenza ed il miglior 
funzionamento di un mercato comune, guarda in modo sempre più pre-
gnante a quelli che sono i nuovi obiettivi introdotti nel tempo dall’Unione 
Europea. 

L’evoluzione della disciplina in materia di appalti pubblici riflette in 
qualche modo la parallela evoluzione del sistema sovranazionale europeo e 
dei relativi obiettivi. 

Dalla neo costituita Comunità Economica Europea (CEE), avente qua-
le obiettivo quello della creazione di un’organizzazione economica comune 
a tutti gli Stati membri, si è passati alla Comunità Europea (CE)130, per 

                                                 
128 In GUCE C 349/04 del 30 novembre 2011. 
129 In GUCE L 319/43 del 2 dicembre 2011. 
130 Il Trattato sull’Unione europea, detto “trattato di Maastricht” (1992) ha riunito 

nell’unica cornice dell’Unione europea le tre Comunità (Euratom, CECA, CEE) e le coope-
 



 

  

giungere all’Unione europea (UE), prima quale istituzione di coordinamen-
to delle tre comunità europee (CECA, CE ed Euratom) e poi quale sogget-
to sovranazionale nel quale le stesse sono state assorbite con obiettivi sem-
pre più ampi e, soprattutto, anche sensibilmente diversificati rispetto a quel-
li meramente economici ricercati dai “padri fondatori”. 

L’evoluzione istituzionale si è riflessa, e non poteva essere diversamen-
te, nella disciplina degli appalti pubblici, che, da norme volte a garantire me-
ramente la libera concorrenza su basi prettamente monetarie, è andata via 
via conglobando ulteriori scopi, così da giungere a rappresentare uno stru-
mento di sviluppo in settori paralleli e/o complementari, divenuti nel tem-
po veri e propri pilastri delle politiche comunitarie prima, ed europee dopo. 

Nella seduta plenaria del 15 gennaio 2014, il Parlamento europeo ha 
approvato tre nuove direttive con le quali ha dato il via ad una “nuova era” 
per la disciplina degli appalti pubblici. Si tratta di una vera e propria nuova 
generazione di norme; una piccola rivoluzione copernicana che, seppur in 
parte si limiti a trascrivere alcuni di quei criteri ormai consolidati dalla sedi-
mentazione delle diverse normative susseguitesi nel tempo dalla costituzio-
ne delle Comunità Europee sino alle direttive del 2004 (naturalmente ag-
giornati alla luce di un decennio di esperienza applicativa), in altra parte in-
troduce strumenti innovativi conseguenti alla evoluta visione delle procedu-
re di scelta del contraente, non più finalizzate al solo risparmio, ma anche, e 
soprattutto, al raggiungimento di scopi di carattere sociale. 

La parola d’ordine del legislatore del 2014 non è più “miglior prezzo” 
(tra prodotti uguali), bensì “miglior rapporto prezzo-qualità” o, meglio an-
cora, “migliore qualità della vita”. Le amministrazioni non devono più sce-
gliere il contraente che nell’immediato offra maggiori economie, bensì quel-
lo che in un quadro complessivo (e quindi anche a medio e lungo termine) 
garantirà un maggiore beneficio qualitativo in termini ambientali, sociali ed 
innovativi; in poche parole, andrà preferito chi offrirà alla collettività, a se-
guito dell’esecuzione dell’appalto, un migliore livello di qualità della vita sot-
to tutti i punti di vista. 

Gli appalti pubblici sono visti quale strumento strategico idoneo ad in-
fluire positivamente nel raggiungimento degli obiettivi cruciali della Strate-
gia Europa 2020, in quanto in grado di agevolare l’ottenimento di merci e 
servizi che promuovano l’innovazione e rispettino l’ambiente. 

Due delle direttive del 2014 sono sostanzialmente speculari alle due di-
rettive 2004 essendo, come queste, dedicate rispettivamente ai lavori pub-

     
razioni politiche istituzionalizzate nei settori della politica estera, della difesa, della polizia e 
della giustizia. Esso ha mutato la denominazione di CEE in CE. Ha istituito l’unione eco-
nomica e monetaria, ha introdotto nuove politiche comunitarie (istruzione, cultura) e amplia-
to le competenze del Parlamento europeo attraverso la procedura di codecisione. 



 

 

blici, ai servizi, alle forniture (la prima) ed ai settori c.d. esclusi (la seconda), 
tanto da prevederne espressamente l’abrogazione. La Direttiva 
2014/24/UE131, infatti, è genericamente dedicata agli “appalti pubblici”, in es-
si ricomprendendo tanto i lavori pubblici quanto i contratti di forniture e 
servizi, ed abroga la Direttiva 2004/18/CE. La Direttiva 2014/25/UE132 è, 
invece, dedicata a quei settori definiti “esclusi” per la loro peculiarità e rigidi-
tà di mercato ed abroga la Direttiva 2004/17/CE. 

Entrambe le direttive, per quanto genericamente sopra riferito, rappre-
sentano due strumenti di importante innovazione giuridica nel settore degli 
appalti pubblici, benché in due ambiti già disciplinati (settori ordinari e set-
tori c.d. esclusi). Si tratta, in realtà, di due testi che non intervengono in set-
tori nuovi, ma rappresentano un semplice mezzo di innovazione di quanto 
ormai compiutamente disciplinato nel corso degli anni in materia di appalti 
pubblici. 

Il terzo testo rappresenta, invece, una vera e propria novità. Con la Di-
rettiva 2014/23/UE133, infatti, è stato disciplinato per la prima volta in mo-
do organico a livello comunitario il contratto di concessione: il legislatore 
europeo si è reso conto della necessità di coordinare le norme esistenti e 
creare un quadro unitario in materia di concessioni, rappresentando queste 
uno strumento di particolare rilevanza per lo sviluppo del mercato unico134. 

                                                 
131 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 

sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, in GUCE L 94 del 28 marzo 
2014. 

132 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE, in GUCE L 94 del 28 marzo 
2014. 

133 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in GUCE L 94 del 28 marzo 2014. 

134 1° considerando della Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione: 
“L’assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell’Unione l’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzio-
namento del mercato interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese 
(PMI), vengono privati dei loro diritti nell’ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità 
commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera 
migliore, in modo da offrire ai cittadini dell’Unione servizi di qualità̀ ai prezzi migliori. Un quadro giuridico 
idoneo, equilibrato e flessibile per l’aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non di-
scriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione assicurando altresì la certezza giuridica e 
favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giu-
ridico consentirebbe inoltre di fornire maggiore certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire 
una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare 
gli scambi commerciali mondiali. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita al miglioramento delle 
possibilità di accesso delle PMI a tutti i mercati delle concessioni dell’Unione. 



 

  

Alla luce delle tante sollecitazioni provenienti dalle diverse realtà coin-
volte, il legislatore europeo ha dedicato grande attenzione alla semplifica-
zione delle procedure delle gare per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. 
Numerose sono, infatti, le modifiche volte a ridurre il dispendio di risorse 
(in termini di incombenze procedurali, di costi, di tempo, ecc.) a beneficio 
sia dei partecipanti alle gare che delle stazioni appaltanti. 

Le amministrazioni procedenti, ad esempio, potranno trarre grande 
vantaggio avvalendosi della facoltà introdotta dall’art. 56 della Direttiva ap-
palti nei settori ordinari, che, al secondo paragrafo135, le autorizza, 
nell’ambito delle sole procedure aperte, ad invertire la fase di valutazione 
dell’offerta con quella di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. 
In sostanza, viene riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di esa-
minare prima le offerte e, quindi, limitare la verifica dei requisiti al solo par-
tecipante che ha presentato la migliore offerta. Si tratta di una soluzione che 
permetterà, soprattutto nelle procedure che vedono la partecipazione di un 
numero elevato di soggetti, di ridurre in modo considerevole i tempi e gli 
oneri procedurali, tenuto conto che la citata fase di verifica del possesso dei 
requisiti risulta spesso alquanto articolata e complessa136. 

Indubbiamente, è una grande rivoluzione che stravolge il classico mo-
dello operativo; tale inversione delle fasi, però, se da un lato è idonea a ri-
durre drasticamente gli oneri procedurali dell’amministrazione e, quindi, a 
tagliare sensibilmente i tempi delle operazioni della commissione di gara, 
dall’altro potrebbe determinare effetti distorsivi in termini di imparzialità, 
tanto che lo stesso legislatore si è premurato di precisare che, ove lo Stato 
decida di avvalersi di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici devo-
no garantire che le verifiche dell’assenza di motivi di esclusione e del rispet-
to dei criteri di selezione effettuate a posteriori avvengano in maniera impar-
ziale e trasparente, di modo che nessun appalto venga aggiudicato ad un of-
ferente che avrebbe dovuto essere escluso. 

                                                 
135 “Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte 

prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 
57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica 
dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e 
trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a 
norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura di cui al primo comma per determi-
nati tipi di appalti o a circostanze specifiche”. 

136 Agli Stati membri è lasciata la possibilità di circoscrivere l’utilizzo di tale inversione 
solo in presenza di talune circostanze o per specifiche tipologie di contratto, la cui definizio-
ne non viene peraltro specificata dal testo normativo, consentendo così ai medesimi 
un’ampia libertà nella loro determinazione. 



 

 

Di estremo interesse, questa volta per i partecipanti alle gare, è poi 
l’introduzione della dichiarazione del possesso dei requisiti generali e spe-
ciali di qualificazione mediante un documento autocertificativo “europeo” 
(c.d. “European Single Procurement Document”), disposta al paragrafo 1 dell’art. 
59 della Direttiva appalti dei settori ordinari. Al successivo paragrafo 4 è 
previsto che la commissione di gara deve chiedere la documentazione com-
provante il possesso dei requisiti solo al concorrente aggiudicatario; la stessa 
è comunque autorizzata a richiedere detti documenti anche nel corso della 
procedura per garantire la regolarità dello svolgimento. 

In sostanza, per ridurre i tempi e gli oneri di predisposizione della do-
manda di ammissione ad una procedura di aggiudicazione, il legislatore eu-
ropeo intende predisporre un modello unico di autodichiarazione dei requi-
siti, così da semplificare in modo rilevante l’attività per coloro che intendo-
no partecipare ad una gara. 

Nella medesima ottica di riduzione degli incombenti per la partecipa-
zione ad una gara, rientra quanto introdotto al paragrafo 3 del citato artico-
lo, ove è stabilito che la documentazione attestante il possesso dei requisiti 
di qualificazione non debba essere richiesta nel caso in cui la medesima 
possa essere acquisita da parte della stazione appaltante mediante l’accesso 
ad una banca dati, gratuitamente consultabile in ciascuno degli Stati mem-
bri137. 

A completamento di quanto testé esposto si muove la previsione del 
successivo art. 61138, che dispone l’adozione a livello europeo di misure vol-
te a favorire il migliore riconoscimento reciproco dei certificati, mediante la 
costituzione di una banca dati comune (e-Certis) nella quale sono introdotte 
le informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documen-
tali. Le amministrazioni aggiudicatrici potranno richiedere soltanto i modelli 
di certificati o formulari di prova documentale disponibili in e-Certis. Su tale 
banca dati dovrà inoltre essere reso disponibile il European Single Procurement 
Document. 

Nell’ottica della campagna, ormai pluridecennale, portata avanti dalle 
istituzioni europee di incentivare nelle forme più ampie possibili il commer-

                                                 
137 Sul punto i recenti interventi normativi interni– con riferimento all’attivazione della 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e del sistema di acquisizione automatico della 
documentazione dell’AVCPass – rendono la normativa italiana sostanzialmente già allineata 
alle nuove previsioni europee. 

138 “1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono 
che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite 
dalla Commissione siano costantemente aggiornate. 

2. Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o 
le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis. 

3. La Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.”. 



 

  

cio elettronico, non poteva mancare un accenno a tale profilo anche al set-
tore degli appalti pubblici. 

In tale ambito, infatti, la Direttiva appalti dei settori ordinari impone 
come regola generale lo scambio in formato elettronico di documenti e in-
formazioni tra pubbliche amministrazioni e imprese. La disposizione pre-
vede, addirittura, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, 
ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici in tutte le fasi della 
procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in par-
ticolare, la presentazione delle offerte, entro un periodo di transizione di 30 
mesi dopo il recepimento139. 

L’utilizzo di strumenti elettronici nelle diverse fasi della procedura di 
aggiudicazione è considerato di particolare rilevanza nell’agevolare, soprat-
tutto, le piccole e medie imprese nelle gare transfrontaliere, considerato che 
spesso esse rimangono tagliate fuori dagli appalti in paesi diversi da quelli di 
provenienza per le difficoltà incontrate nell’acquisizione di informazioni in 
merito alle gare e relative difficoltà di partecipazione a causa della distanza. 

Ancora, si ritiene che possa agevolare soprattutto le piccole e medie 
imprese l’introduzione di un limite del fatturato minimo annuo, richiedibile 
dalle stazioni appaltanti ai partecipanti alla gara, in misura non superiore al 
doppio del valore stimato dell’appalto140. 

È stato già anticipato che il legislatore europeo ha prodotto una mini ri-
voluzione copernicana in merito alle modalità di scelta del contraente; non 
è più preferito, di norma, colui che ha formulato l’offerta meno onerosa 
sotto un profilo prettamente monetaria bensì chi presenta l’offerta che, in-

                                                 
139 Direttiva appalti dei settori ordinari, 52mo considerando: “I mezzi elettronici di informa-

zione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e 
la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio 
di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli 
operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è oppor-
tuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili 
in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo 
della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le 
fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione 
(trasmissione per via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo de-
siderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ri-
corso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia 
obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere 
alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l’obbligo 
di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di 
appalto pubblico dopo l’aggiudicazione dell’appalto né la comunicazione interna nell’ambito 
dell’amministrazione aggiudicatrice”. 

140 Direttiva appalti dei settori ordinari, art. 58, par. 3: “ Il fatturato minimo annuo che gli 
operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze de-
bitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. “. 



 

 

quadrata nel più ampio ambito nel quale si inserisce l’appalto, risulta più 
vantaggiosa per la collettività tutta. 

L’art. 67 della Direttiva appalti dei settori ordinari introduce 
l’aggiudicazione mediante la procedura dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa quale procedura tipo, riservando le altre (ivi compresa quella al 
massimo ribasso o minimo rialzo) a casi eccezionali141. Addirittura all’ultimo 
inciso del secondo paragrafo è previsto che “Gli Stati membri possono prevedere 
che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come uni-
co criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni 
aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto”, lasciando, quindi, intendere che in 
linea generale debba essere preferita l’offerta economicamente più vantag-
giosa che, per come esposto al 62mo considerando consente alle ammini-
strazioni procedenti “di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispon-
dano al meglio alle loro necessità” e permettano al contempo di perseguire obiet-
tivi di carattere ambientale e sociale.  

Nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa si inserisce il 
criterio di aggiudicazione del c.d. “prezzo fisso”, che consente alla stazione 
appaltante di procedere alla scelta del contraente totalmente svincolata 
dall’elemento economico (essendo il prezzo di aggiudicazione già fissato “a 
monte” dall’amministrazione aggiudicatrice ed invariabile) e basata esclusi-
vamente sulle proposte tecniche dei singoli concorrenti142. 

Tale tipologia di scelta rappresenta probabilmente, per il legislatore del 
2014, uno dei principali metodi per perseguire quelli che sono stati definiti 
“appalti verdi”; queste formule permettono, infatti, meglio di altre di valuta-
re adeguatamente, nell’ambito delle offerte, i profili relativi al costo del ciclo 
di vita del prodotto143. Ai sensi dell’art. 68 della Direttiva appalti dei settori 

                                                 
141 Par. 1: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al 

prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici pro-
cedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

142 Direttiva appalti dei settori ordinari, 93mo considerando: “Qualora disposizioni nazionali 
determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, si do-
vrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo 
prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero 
comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per 
esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (per esempio la 
stampa o meno di libri su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile, i costi imputati 
alle esternalità ambientali o l’agevolazione o meno dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di mem-
bri di gruppi vulnerabili tra le persone incaricate dell’esecuzione dell’appalto). Viste le numerose possibilità di 
valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di criteri sostanziali, si dovrebbe evitare il ricorso al sorteggio 
quale unico mezzo di aggiudicazione dell’appalto”. 

143 Anche tale previsione si pone in linea con la recente tendenza del legislatore italiano 
di promuovere il ricorso ai c.d. “appalti verdi” (cfr. disegno di legge collegato alla nuova 
Legge di stabilità, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
 



 

  

ordinari, “i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti co-
sti, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a) 
costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: i) costi relativi 
all’acquisizione; ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; iii) 
costi di manutenzione; iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio; 
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del 
ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; 
tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze 
inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici”. 

Questi elementi permettono di comprendere come il legislatore euro-
peo non guardi più ai soli costi iniziali, ma, anche e soprattutto, al futuro, 
essendosi reso conto che nella realtà i costi sostenuti dalla collettività per 
qualsiasi intervento non sono limitati a quelli di realizzazione, ma ricom-
prendono anche quelli successivi di gestione e quelli conseguenti agli effetti 
prodotti. 

Il legislatore comunitario è intervenuto anche sulla tempistica delle pro-
cedure, riducendo i tempi di espletamento delle gare; in particolare i termini 
minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese a valle delle 
pubblicazioni di avvisi, bandi o della spedizione degli inviti, sono stati por-
tati: a) nel caso di procedura aperta dai 52 giorni (tempo attualmente previ-
sto dalla normativa italiana e dalla vecchia Direttiva) a 35 giorni; b) nel caso 
in cui il bando sia stato preceduto da un avviso di preinformazione, a 15 
giorni (attualmente è di 36 giorni); c) nel caso di procedura ristretta, si passa 
da 37 a 30 giorni per l’invio delle domande di partecipazione e da 40 a 30 
giorni per l’invio delle offerte dopo la prequalifica. 

In sostanza, seppur le riduzioni non siano stravolgenti, si pongono le 
amministrazioni procedenti in condizione di avvalersi delle ordinarie proce-
dure di aggiudicazione anche in casi in cui vi sia una certa urgenza, ben po-
tendo limitare i tempi per giungere all’aggiudicazione della gara. 

Dal superiore richiamo ad alcune delle principali innovazioni introdotte 
dalle direttive del 2014 emerge chiaramente come il legislatore europeo ab-
bia voluto dare una importante svolta alla disciplina degli appalti pubblici, 
visti non più, e non solo, quale mezzo per la scelta del contraente che offra 
la proposta sotto il profilo squisitamente monetario più vantaggiosa, bensì 
quale strumento che permetta di garantire miglioramenti socio-ambientali. 

Indubbiamente, il legislatore europeo ha lanciato una grande sfida agli 
Stati membri; spetterà ora a questi accettare la sfida e riuscire, in fase di at-
tuazione, a sfruttare appieno tutte le facoltà che sono state loro concesse 
per adeguare le singole discipline nazionali alle nuove esigenze di un merca-

     
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”). 



 

 

to comune che non può più basarsi solo su criteri prettamente monetari di 
breve termine, ma deve guardare sempre più al futuro (non solo quello 
prossimo) e tenere in adeguata considerazione quali siano i costi conseguen-
ti alle scelte di volta in volta fatte. 

Il famoso detto “chi più spende meno spende” non vale solo per il privato 
cittadino, ma anche per le pubbliche amministrazioni: le direttive di ultimis-
sima generazione sembrano trarre origine proprio da tale detto considerato 
che, come esposto sopra, guardano non tanto al risparmio iniziale, quanto a 
quello complessivo conseguente agli effetti dell’appalto. 
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