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La contestata (ennesima) 
spending review in sanità:  
le novità della l. 125/2015

La legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del d.l n. 78/2015, contiene nuove misure 
finalizzate alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, anche nel settore del-
la sanità, e prevede disposizioni che incidono anche sui contratti di PPP.
Tra le norme più contestate si sono infatti evidenziate proprio quelle relative all’ennesi-
mo intervento di spending review in sanità, percepito dagli operatori come un insosteni-
bile accanimento in un settore che ha già subito numerosi recenti tagli e misure restrit-
tive, e dove una simile estrema focalizzazione sul costo del singolo fattore produttivo in 
sé, e non piuttosto sull’efficienza ed economicità delle gestioni nel loro complesso, ha già 
suscitato vivaci critiche anche sul piano della efficacia di politica economica di siffatti 
interventi.
L’articolo 9-ter della legge n. 125/2015 impone infatti agli enti del Servizio sanitario 
nazionale di proporre ai fornitori la rinegoziazione dei contratti in essere, per larga 
parte dei beni e servizi, al fine di consentire una riduzione su base annua del 5% del 
valore complessivo dei contratti. Analoga misura è quella sui dispositivi medici, con la 
previsione di una  rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i 
prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della 
durata del contratto stesso. Viene inoltre confermato, per il caso di mancato raggiungi-
mento dell’accordo con il fornitore, il diritto di recesso dell’amministrazione senza inde-
nizzo per il contraente (in deroga all’art. 1671 c.c.) e il diritto di recesso per il contraente 
senza penalità con effetto differito a trenta giorni, già previsto nelle precedenti spending 
review. 
Non si possono che condividere le forti critiche espresse anche sulla Rivista telematica 
da  Maurizio Greco: l’ennesima natura di taglio lineare del provvedimento; la potenzia-
le inefficacia derivante dall’intervento su fattispecie già oggetto di decurtazioni nelle 
precedenti annualità (5% nel 2012 esclusi farmaci, tenuti fuori anche quest’anno; 10% 
nel 2013 esclusi farmaci e dispositivi medici; 5% nel 2014, inclusi dispositivi medici); 
l’ulteriore difficoltà a conseguire i risultati attesi, specie sull’esercizio corrente, alla luce 
del tempo necessario ad effettuare le rinegoziazioni; l’ incerto presupposto giuridico della 
rinegoziazione, di per sé contraria ai principi comunitari; l’altrettanto (se non maggiore) 
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incerta configurabilità dei rimedi previsti per il caso di rifiuto del fornitore alle rinego-
ziazioni.
L’art. 9-ter della l. 125/2015 lascia anzitutto ferme le precedenti misure di spending 
review (“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 13, lettere a), b) 
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in ma-
teria di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, 
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89). 
Dunque continuano ad applicarsi le disposizioni sulla riduzione del 5–10% di cui alla l. 
135/2012, le norme in materia di scostamento dai prezzi di riferimento e rinegoziazione 
dei contratti con scostamento >20%, eventuale risoluzione e adesione ad altri contratti,  
compreso il più recente intervento (spending review 3 di cui al d.l. 66/2014) sulla ridu-
zione (facoltativa) del 5% dei contratti per l’acquisto di beni e servizi.
Viene allora subito da interrogarsi sulla sostenibilità (e sull’equità) di una ulteriore ri-
duzione a fattispecie già oggetto di precedenti interventi riduttivi, con particolare ri-
guardo agli appalti ad alta intensità di lavoro, attesa l’incomprimibilità dei minimi 
inderogabili salariali e dei costi di sicurezza. 
Dunque, l’art. 9-ter della l. 125/2015 stabilisce che “per l’acquisto dei beni e servizi di cui 
alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono 
tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto 
di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti 
nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al 
fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei 
contratti in essere”.
La tabella A include tra gli altri i più comuni servizi prestati nell’ambito del settore 
sanitario tra cui: lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, assistenza informatica, 
trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, utenze telefoniche, utenze elettricità, ma-
nutenzione edile ed impiantistica.
Quanto previsto per i contratti per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A della 
legge n. 125/2015 è altresì applicato ai contratti di fornitura di dispositivi medici: l’art. 
9-ter, comma 1, lett. b) prevede infatti che: “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono 
tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in 
essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, 
rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della 
durata del contratto stesso”.
Il Ministero della salute, nelle more dell’individuazione dei prezzi di riferimento da 
parte dell’ANAC, mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici 
presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della 
salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. In 
caso di mancato accordo circa i termini della rinegoziazione, sia il concessionario che 
l’ente del Servizio sanitario hanno diritto di recedere dal contratto, ai medesimi termini 
sopra richiamati.
Viene anche riproposta al comma 5 la disciplina per la gestione “ponte” o interinale in 
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caso di esercizio del recesso: gli enti del SSN  che abbiano risolto il contratto, nelle more 
dell’espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine 
di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire 
l’attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-
quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più conve-
nienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da 
aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali 
per l’acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore. 
Sull’ammissibilità degli affidamenti diretti post recesso di cui all’analoga disciplina 
dell’art. 15, comma 13, l. 135/2012, si è pronunciato di recente anche il Consiglio di 
Stato (sentenza 4133/2015) ponendone in dubbio la concreta praticabilità:  trattandosi 
di norme eccezionali e derogatorie il principio della gara, l’interpretazione deve essere 
restrittiva e  se l’utilizzo di altre convenzioni è ammesso dalla norma, sempre che tale 
utilizzo risulti più conveniente sotto il profilo economico, tale comparazione presuppone 
logicamente la sostanziale omogeneità delle prestazioni richieste dalla amministrazione 
in entrambi i contratti. Vale a dire che il servizio che viene affidato direttamente deve 
essere identificabile con quello già messo a gara in altre Asl e non trattarsi di un servizio 
con caratteristiche diverse e aggiuntive tali da snaturarne l’essenza in violazione della 
par condicio e dell’evidenza pubblica. 
Il secondo comma dell’art. 9-ter stabilisce poi, per la prima volta nel quadro degli in-
terventi di spending-review, che le disposizioni di cui comma 1, lettera a) si applicano 
anche “alle concessioni di lavori pubblici, alla finanza di progetto, alla locazione finan-
ziaria di opere pubbliche e al contratto di disponibilità”, di cui al Titolo III, Capo III, del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (il “codice dei contratti pubblici”).
È nota la diffusione dei contratti di PPP (project financing e contratti di disponibilità, 
in particolare) per la realizzazione di infrastrutture sanitarie (opere quasi sempre con-
siderate “ fredde” sotto il profilo della redditività della gestione), e sono altresì note le 
critiche che sono state mosse all’abuso di formule contrattuali dalle istituzioni comuni-
tarie e nazionali, nella misura in cui mascherano spesso appalti di lavori misti a servizi, 
con aggravio della spesa finale per la finanza pubblica rispetto all’ordinario strumento 
dell’appalto. Le misure in vigore dal 15 agosto scorso con la riduzione su base annua del 
5% dei prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto dei servizi (precedentemente 
imposto soltanto agli appaltatori di contratti di servizi e fornitura),  possono dunque 
impattare drasticamente anche sui contratti di PPP attualmente in essere, peraltro con 
una serie di incertezze interpretative ed applicative di non poco conto.
Una prima questione riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della misura riduttiva 
nell’ampia categoria dei contratti di PPP: la riduzione e rinegoziazione non parreb-
be trovare applicazione  al cd. canone di disponibilità, che nella prassi negoziale delle 
convenzioni ospedaliere viene riconosciuto al concessionario durante la fase di gestione 
per remunerare una quota parte di investimento non coperto dal contributo pubblico 
erogato in corso d’opera.
Nell’ambito delle concessioni, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non dà ti-
tolo né alla modifica del contratto né alla revisione del PEF. Questo in deroga al prin-
cipio sancito all’art. 143, comma 8, del codice, in forza del quale il concessionario ha 
sempre diritto alla revisione del piano economico finanziario in caso di sopravvenuti 
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mutamenti normativi che incidano sull’equilibrio economico finanziario della conven-
zione. L’impossibilità di ottenere il riequilibrio si riflette direttamente sul sinallagma che 
caratterizza tipicamente i rapporti concessori, nei quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 
11 del codice, il corrispettivo per la realizzazione dell’opera da parte del soggetto privato 
è costituito dal diritto di gestire e di sfruttare economicamente l’opera con la garan-
zia che sia assicurato, durante tutto il periodo di vigenza del rapporto concessorio, il 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della convenzione.  Traguardan-
do la nuova disciplina sotto questa visuale, non possono sottacersi i possibili profili di 
incostituzionalità, poiché il legislatore interviene su contratti in corso di esecuzione con 
effetto retroattivo, alterando l’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti e modifican-
do contratti pubblici aggiudicati procedure di evidenza pubblica.
A fronte della proposta di rinegoziazione, il concessionario è costretto ad operare una 
scelta:
(a) proseguire il rapporto concessorio, accettando le nuove condizioni e termini di pa-
gamento del corrispettivo dei servizi richieste dall’amministrazione concedente, sulla 
base di un piano economico e finanziario alterato rispetto a quello originario e senza il 
diritto al riequilibrio e senza il riconoscimento di alcuna utilità aggiuntiva; oppure (b) 
recedere dal rapporto concessorio, ritenendo il diritto di ricevere l’indennizzo previsto 
dall’articolo 158 del codice.
In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione del contratto di concessione, sia il con-
cessionario che l’amministrazione hanno diritto di recedere dal contratto.
Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal concessionario, l’art 9-ter  stabilisce  che: (a) 
entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la ri-
duzione, il concessionario ha diritto di recedere “senza alcuna penalità da recesso verso 
l’amministrazione”; (b) il recesso è comunicato all’amministrazione e ha effetto decorsi 
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima.
Deve ritenersi, insieme ai primi commentatori (Origoni), che nel silenzio dell’art. 9-ter, 
resti valida la disposizione dell’articolo 158 del codice e quanto previsto nella prassi 
negoziale di settore, secondo cui il concessionario, in caso di recesso, ha diritto al paga-
mento delle somme relative a: (a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori 
al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato 
la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; e (b) le penali e 
gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.  Se tale tesi sarà 
confermata, non vi è chi non veda una eterogenesi dei fini: l’ incentivo del concessionario 
a recedere dal rapporto invece che a continuare nel servizio. Infatti, mentre nel caso 
di proseguimento del rapporto concessorio il concessionario sarebbe penalizzato, senza 
alcun diritto al riequilibrio, nel caso di recesso il suo diritto all’indennizzo resterebbe 
pieno ed immutato, e con immaginabili difficoltà in capo all’amministrazione conceden-
te nel reperire risorse finanziarie ingenti nel caso di indennizzo assai consistente.
Altra criticità risiede nell’incertezza interpretativa della disciplina del recesso da parte 
dell’ente concedente, laddove il comma 4 dell’art. 9-ter prevede che in tal caso non sia 
posto “alcun onere” a carico dell’amministrazione.  Se si assimila il recesso del conceden-
te all’ipotesi di revoca per pubblico interesse, in base all’articolo 158 del codice dei con-
tratti pubblici, l’amministrazione sarebbe normalmente tenuta a pagare, come già detto: 
(a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, 
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ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi 
effettivamente sostenuti dal concessionario; (b) le penali e gli altri costi sostenuti o 
da sostenere in conseguenza della risoluzione; (c) un indennizzo, a titolo di risar-
cimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora 
da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base 
del piano economico-finanziario. Rimane quindi incerto l’ambito oggettivo della 
deroga all’art. 1671 c.c. e a cosa si riferisca l’assenza di oneri per il concedente 
rispetto alle tre voci sopra individuate.
In questo numero, il Focus propone la seconda parte del dossier sulle transazioni 
negli enti locali a cura di Christian Fornari. Un contributo di grande interesse 
ed attualità è quello sul nuovo DURC on line, a cura di Vitantonio Lippolis. La 
controversa questione dell’esecuzione d’urgenza post aggiudicazione provvisoria 
o definitiva è affrontata da Stefano Usai. Nella rubrica e-procurement, Giancarlo 
Sorrentino illustra le modalità del soccorso istruttorio nelle gare telematiche con 
particolare riguardo alla discussa questione della sanabilità del difetto di sotto-
scrizione dell’offerta. Nella sezione Public Utilities vengono pubblicati due contri-
buti di pregevole fattura e di grande interesse: le metodologie di regolazione tarif-
faria nei SPL a cura di Giuseppe Bassi e la responsabilità del sindaco per omessa 
vigilanza sulle società partecipate, a cura di Ulderico Izzo.

Buona lettura
Alessandro Massari
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Le transazioni degli enti locali  
(Seconda parte)  

di Christian Fornari

3.2.4 Le clausole contrattuali ritenute essenziali

L’art. 192, comma 1, d.lgs. 267 del 2000 nell’individuare 
i contenuti speciali della determinazione a contrarre, 
come detto, impone che essa enunci «le clausole ritenute 
essenziali».
La locuzione si riferisce al contenuto del contratto che, 
ex art. 1322, comma 1, c.c., le parti possono liberamente 
determinare nei limiti imposti dalla legge. L’impiego, 
nel corpus dell’art. 192 citato, del termine «ritenute», 
lascia intendere che il legislatore non abbia voluto ri-
ferirsi agli elementi normativamente qualificati come 
essenziali dall’art. 1325 c.c., bensì a tutti i contenuti 
contrattuali considerati ineludibili dalle parti secondo 
il loro apprezzamento. Siffatta ricostruzione prende le 
mosse anche dalla definizione del termine «clausole» 
fornita dalla dottrina ossia l’insieme delle singole de-
terminazioni o pattuizioni in cui il contenuto o rego-
lamento del contratto si articola, quando siano dotate 
di autonomia (1).
La transazione è compatibile con gli elementi acciden-
tali del contratto, ovvero la condizione sospensiva e 
risolutiva (2), e con il termine (3). La loro presenza non 

ne altera la causa sempre che la transazione miri a com-
porre una lite (4).
Tra i contenuti che le parti sono libere di introdurre 
o meno nel contratto vi è (salvo specifiche preclusioni 
come, ad esempio, il divieto di novare un contratto di 
appalto pubblico per instaurare con l’appaltatore un 
rapporto diverso da quello originario) la novazione, 
come si desume dall’art. 1230 c.c. secondo cui l’ob-
bligazione «si estingue quando le parti sostituiscono 
all’obbligazione originaria una nuova obbligazione 
con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere 
l’obbligazione precedente deve risultare in modo non 
equivoco». L’esistenza di un inequivocabile animus no-
vandi è, per espressa previsione normativa, conditio sine 
qua non per il verificarsi dell’effetto novativo (5): ciò 
esclude che la novazione sia un elemento essenziale del 
contratto, in quanto non menzionato dall’art. 1325 c.c., 
ed un elemento naturale dello stesso poiché di regola, 
in assenza di una specifica volontà delle parti, nessuna 
legge ne impone gli effetti. 
Anche la migliore letteratura si è espressa in tal sen-
so evidenziando che l’istituto ex artt. 1230 ss. c.c. è 
annoverabile tra le reciproche concessioni che le parti 
si fanno allo scopo di definire una controversia tra le 
stesse insorta ovvero al fine di prevenirne una futura (6). 
Ciò perché «l’insorgenza di un rapporto interamente 

(1) Nivarra, ricciuto, ScogNamiglio, Diritto Privato, II ed., Giappichelli, 2013, 305.
(2)  Cass., 27.6.1990, n. 6546, in Mass. Giur. It., 1990.
(3) SaNtoro, PaSSarelli, La transazione, Jovene, 1975, 245; cicero, I singoli contratti. La transazione, in Tratt. dir. civ. Sacco, 
Utet, 2014, 90.
(4)  cicero, cit., 91 ss.
(5)  Gitti, L’oggetto della transazione, Giuffrè, 1999, 140 ss.
(6) BiaNca, Diritto civile, vol. IV, L’obbligazione, Giuffrè, 1993, 455.

N:B.: Nella nota n. 7 della parte prima è presente un errore: laddove è scritto «GRECO, cit., 203» deve, invece, leggersi 
«GRECO, Argomenti di diritto amministrativo, vol. II, Letture, Giuffrè, 2013, 203». Conseguentemente, la successiva nota 
n. 12 deve leggersi in forma abbreviata «GRECO, cit., 223».



Focus
La transazione negli enti locali

Appalti&Contratti 9 _ 2015
11

nuovo rispetto al rapporto giuridico originario costi-
tuisce un aspetto eventuale e, comunque, strumentale 
all’attuazione dell’interesse delle parti rivolto al supe-
ramento della lite» (7).
Inoltre, è stato precisato che la transazione novativa 
è una vera e propria transazione, di cui la novazione 
costituisce solo un effetto (8): infatti, nel contratto di 
transazione, anche qualora dovesse essere prevista l’e-
stinzione dell’obbligazione originaria e la sua sostituzio-
ne con una nuova, tali effetti non sono necessari all’in-
dividuazione del relativo requisito causale (9). Questo 
comporta che la transazione novativa è soggetta sia alla 
disciplina dettata in materia di transazione, quanto alle 
norme (in particolare, agli artt. 
1230, 1231 e 1232 c.c.) previste in 
tema di novazione, applicabili in 
quanto compatibili (10).
La funzione e l’utilità della tran-
sazione novativa per gli enti lo-
cali emergono specialmente in 
quei casi in cui le parti reputi-
no di comporre una lite già in-
cominciata in periodi riferibili 
a pregressi esercizi finanziari e l’accordo transattivo 
comporti, per il contraente pubblico, l’obbligo di liqui-
dare alla controparte una somma di denaro nell’anno 
corrente.
La ratio sottesa a tale assunto è presto detta.
Come anticipato nel paragrafo 3.2, l’art. 191, comma 
1, prima alinea, d.lgs. 267 del 2000 prevede che gli enti 
locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impe-
gno contabile registrato sul competente programma del 
bilancio di previsione. L’art. 183, comma 1, prima alinea, 
d.lgs. 267 del 2000 sancisce, altresì, il principio per il 
quale l’impegno di spesa può essere assunto solo in pre-
senza di una obbligazione giuridicamente perfezionata.
Le norme richiamate sono espressione del principio del-
la competenza finanziaria il quale, così come definito 
dall’allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 prescrive 

«a) il criterio di registrazione delle operazioni di accerta-
mento e di impegno con le quali vengono imputate agli 
esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da ob-
bligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive)» 
e che le «obbligazioni giuridiche perfezionate sono regi-
strate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbli-
gazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione 
è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile». Il 
principio della competenza finanziaria esclude che si 
possano impegnare capitoli di bilanci afferenti esercizi 
finanziari pregressi e già conclusi.
Ordunque, nella prassi quotidiana, non di rado si pale-

sa la seguente eventualità: l’ente 
territoriale intende dirimere una 
controversia insorta nell’anno 
precedente, o vari anni addietro, 
mediante transazione da stipu-
larsi nell’anno corrente e com-
portante l’onere di corrispondere 
alla controparte una somma di 
denaro sempre nell’anno in cor-
so. Tuttavia l’ente potrebbe essere 

impossibilitato ad effettuare la liquidazione di spesa 
nell’anno corrente per assenza del necessario impegno 
di spesa sul bilancio di previsione dell’esercizio finan-
ziario relativo all’anno in cui la lite è sorta. Ciò perché 
all’epoca in cui la controversia si è originata, stante la 
naturale incertezza caratterizzante la lite oggetto di 
ogni transazione, per l’amministrazione poteva non 
sussistere un’obbligazione giuridicamente perfezionata, 
ovvero il requisito imprescindibile per poter valida-
mente assumere un impegno di spesa. Infatti, secondo 
l’art. 183, comma 1, prima alinea, d.lgs. 267 del 2000, 
solo le obbligazioni pienamente efficaci che debbano 
adempiersi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce le-
gittimano l’impegno dei relativi capitoli (11).
La soluzione alla problematica è fornita dal punto n. 104 
del principio contabile n. 2 per gli enti locali (12), ove si 

La transazione novati-
va è una vera e propria 
transazione di cui la no-
vazione costituisce solo 
un effetto

(7)  cicero, cit., 30; in senso analogo Doria, La novazione dell’obbligazione, in Tratt. Cicu - Messineo, Giuffrè, 2012, 135.
(8) BiaNca, cit., 455; caPuto, La novazione, in Le obbligazioni, vol. II, a cura di Fava, Giuffrè, 2008, 868.
(9) PerliNgieri, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, in Comm. Scialoja, Branca, Sub artt. 
1230-1259, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1975, 100.
(10) BiaNca, cit., 455.
(11) teSSaro, La redazione degli atti amministrativi del Comune, Maggioli, 2013, 432.
(12) Testo approvato dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali il 18 novembre 2008.
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legge che «gli accordi transattivi non sono previsti tra 
le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e 
non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla 
lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie 
degli accordi transattivi non può essere ricondotta al 
concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina 
in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono 
la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con 
la controparte per cui è possibile per l’Ente definire 
tanto il sorgere dell’obbligazione 
quanto i tempi dell’adempimento. 
Tale decisione è assunta sulla base 
di una motivata analisi di conve-
nienza per l’ente di addivenire alla 
conclusione dell’accordo». 
Anche la Corte dei Conti ha 
escluso che le transazioni siano 
qualificabili quali debiti fuori 
bilancio atteso che quest’ultimi 
vanno ricondotti al concetto di 
sopravvenienza passiva in rappor-
to alla mancata previa assunzione 
dell’impegno contabile in conformità con le prescri-
zioni dell’art. 191 d.lgs. 267 del 2000. Al contrario, la 
stipula di una transazione da parte dell’ente presuppone 
la volontà di pervenire alla conclusione di un contratto a 
cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione 
di impegni di spesa disciplinata dal predetto art. 191 (13).
L’istituto giuridico che consente all’ente territoriale di 
stabilire il momento della nascita dell’obbligazione è, 
per l’appunto, la transazione novativa in quanto «i dirit-
ti e gli obblighi delle parti avranno, come “unica fonte” 
il contratto di transazione e non, come la transazione 
propria, il fatto causativo del rapporto originario» (14).

Atteso, dunque, che l’obbligazione nascente dalla tran-
sazione novativa si perfeziona, per l’ente locale, nel cor-
so dell’esercizio finanziario in cui il relativo contratto 
viene sottoscritto, ne consegue che sarà possibile as-
sumere il necessario impegno di spesa in ossequio al 
principio della competenza finanziaria,  ex artt. 183 e 
191 d.lgs. 267 del 2000, e procedere alla liquidazione di 
spesa in forza dell’impegno stesso.
Come poc’anzi accennato, un importante limite al ri-

corso alla transazione novativa 
è rinvenibile nella materia degli 
appalti pubblici ove è vigente il 
divieto di stipulare un contratto 
di tal fatta inteso come accordo 
con cui si instaura con l’appal-
tatore un nuovo e diverso rap-
porto contrattuale per soddisfare 
un interesse differente da quello 
dedotto nel contratto originario 

(15).  Più precisamente «va nega-
ta la possibilità di modificare le 
condizioni contrattuali di affida-

mento di un servizio o di una fornitura o di realizzazio-
ne di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione» (16).

3.2.5 L’eterointegrazione della transazione pubblica

Il contenuto del contratto non è solo la risultante dell’ac-
cordo delle parti ma è il prodotto di una pluralità di 
fonti, di cui la volontà dei contraenti ne costituisce un 
solo elemento e, nel caso di contratti pubblici, nemmeno 
il più importante.
Detta molteplicità di fonti trova la propria codificazione 

(13) Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 12.2.2015, n. 20; Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 27.4.2012, n. 130; Corte 
dei conti, sez. contr. Piemonte, 11.5.2007, n. 4; Corte dei conti, sez. contr. Campania, 15.3.2011, n. 188; Corte dei conti, 
sez. contr. Campania, 22.7.2010, n. 116; Corte dei conti, sez. contr. Toscana, 18.12.2008, n. 30; Corte dei conti, sez. contr. 
Toscana, 20.10.2010, n. 132; Corte dei conti, sez. contr. Puglia, 27.11.2009, n.106; Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, 
2.10.2007, n. 16.
(14) Cass., sez. lav., 23.9.2010, n. 20146, in Prat. Lavoro, 2010, 48, 2004; conformemente Cass., sez. lav., 18.5.1999, n. 
4811, in Mass. giust. Civ., 1999, 1098; T. Bari, sez. I, 15.4.2010.
(15) AVCP, deliberazioni n. 103 del 5.12.2012, n. 308 del 13.9.2001, n. 56 del 3.12.2008 e n. 10 del 19.3.2008, tutte  in www.
anticorruzione.it.; AVCP, parere sulla normativa del 26.9.2013 - rif. AG 40/13, in www.anticorruzione.it. 
(16) Cons. Stato, sez. V, 13.11.2002, n. 6281, con nota di marchetti, Atti di aggiudicazione e poteri di rinegoziazione della 
pubblica amministrazione nei contratti ad evidenza pubblica, in Giornale dir. Amm., 2003, 505; nello stesso senso Cons. 
Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 126, in Ragiusan 2006, 263-264, 81; Poli, Principi generali e regime giuridico dei contratti 
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, in www.giustizia-amministrativa.it.

Va negata la possibilità di 
modificare le condizioni con-
trattuali di affidamento di un 
servizio o di una fornitura o 
di realizzazione di un’opera, 
sia prima che dopo l’aggiu-
dicazione
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nell’art. 1374 c.c., il quale dispone che il «contratto ob-
bliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, 
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secon-
do la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità». 
La disposizione testè citata è pacificamente applicabile 
anche ai contratti degli enti pubblici (17).
Con riguardo alle transazioni pubbliche, tra le fonti 
legali di maggiore interesse spicca l’art. 35, comma 
3 bis, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 
marzo 2012, n. 27, il quale dispone che le «pubbliche 
amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre 
a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, 
sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri 
creditori le rispettive ragioni di credito e debito attra-
verso gli istituti della compensazione, della cessione di 
crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifi-
che transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi 
e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, 
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del 
periodo precedente, le controversie in corso si intendo-
no rinunciate»; della sua applicabilità alle autonomie 
locali si è già dato conto nel paragrafo 2.
Il legislatore subordina la legittimazione dei pubblici 
uffici a transigere una lite alla sussistenza di specifi-
che condizioni, ossia la rinuncia a qualsiasi forma di 
interessi e o rivalutazione monetaria. Solo in presenza 
di siffatte circostanze le parti pubbliche «sono auto-
rizzate» a transigere. In verità, la norma non precisa 
se detta rinuncia sia posta esclusivamente a carico del 
privato o valga anche per il soggetto pubblico. Nell’ot-
tica del contenimento della spesa pubblica cui si ispira 
la più recente produzione legislativa, deve ritenersi 
che di certo sia il privato a dover soffrire la rinuncia 
de quo. Tuttavia, in assenza di una previsione volta 
ad individuare i contraenti verso cui opera la rinun-
cia, è prudente ritenere che gli effetti di quest’ultima 
travolgano ognuna delle parti.  La portata erga omnes 

della rinuncia in disamina, però, se da un lato tutela 
l’erario precludendo alle amministrazioni pubbliche 
di liquidare alle controparti importi per interessi e o 
rivalutazione monetaria (magari originatisi da un’ini-
ziale valutazione errata della lite), dall’altro impedisce 
ai pubblici uffici di riscuotere dette somme quando si 
trovino, nel contesto della controversia, in posizione 
verosimilmente vittoriosa. 
Il legislatore utilizza impropriamente il termine «con-
dizionate» perchè l’art. 35 citato non introduce una vera 
e propria condizione, ossia un elemento accidentale del 
contratto così come inteso dall’art. 1353 c.c. Infatti è 
noto che con la condizione le parti subordinano il ve-
rificarsi o il venir meno di un effetto contrattuale ad 
un avvenimento futuro e incerto (18) oltre che possibile 
e lecito (19). L’incertezza dell’avvenimento può essere di 
vario grado: può essere incerto sia il «se» sia il «quando» 
dell’accadimento futuro così come può essere incerto 
il «se» e certo il «quando» (20).
L’avvenimento futuro deve consistere in un evento 
che, al momento della conclusione del contratto, non 
è ancora accaduto (21) con l’ovvia implicazione che si 
deve «escludere la possibilità stessa di una condizione 
fondata su di un evento passato e presente, detta anche 
condizione impropria o supposizione» (22).
L’evento dedotto dall’impropria condizione contem-
plata nell’art. 35, comma 3-bis, d.l. 1 del 2012, non è 
futuro bensì presente: se all’atto della conclusione del-
la transazione le parti non rinunciano ad interessi e 
o rivalutazione monetaria viene meno, per il soggetto 
pubblico, l’autorizzazione a transigere. L’avvenimen-
to non è neppure incerto atteso che i contraenti sono 
edotti del «se», ossia che devono senza dubbio rinun-
ciare incondizionatamente alle predette somme, e  del 
«quando», cioè che la rinuncia diviene efficace con la 
sottoscrizione della transazione.
Del pari, non può invocarsi la condizione legale, o condi-

(17) Cass., sez. I, 3.12.1988, n. 6559, in Mass. Giur. It., 1988.
(18) BiaNca, Diritto civile, vol. III, Il contratto, Giuffrè, 1987, 509.
(19) BiaNca, cit., 515.
(20) galgaNo, Trattato di diritto civile, vol. II, Cedam, 2009, 260.
(21) galgaNo, cit., 260; Cass., sez. III, 29.9.2007, n. 20591, in Nuova Giur. Civ., 2008, 4, 1, 450 con nota di calice.
(22) gallo, Trattato del Contratto, vol. II, Il contenuto e gli effetti, Utet, 2010, 1188; in modo conforme Cass., 5.1.1983, n. 9, 
in Giust. Civ., 1983, I, 1524, con nota di coStaNza; Cass., 25.1.1983, n. 702, in GC, 1983, I, 1524; Cass., 18.11.1996, n. 10074, 
in Mass. Giur. It., 1996; Cass., 5.6.1996, n. 5242; mazzara, Promesse condizionate a una prestazione, in Rass. dir. civ., 
332, 349, nota 62; vitucci, Condizione potestativa, atto di autonomia e finzione di avvera mento, in Riv. amm., 1997, 134.
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cio iuris, che si ha quando è la stessa legge, e non la volun-
tas contrahendi, a subordinare l’efficacia del contratto al 
verificarsi di un evento futuro e incerto (23). Come visto, 
l’accadimento di cui all’art. 35, comma 3-bis, citato non 
è futuro né incerto bensì presente e certo.
Il predetto art. 35 collega anche un ulteriore effetto alla 
conclusione di una transazione pubblica, ossia la rinun-
cia delle parti alle controversie in corso. L’assenza, nel 
corpus della disposizione, di riferimenti a liti giudiziali 
o stragiudiziali implica che la rinuncia de quo operi per 
qualsivoglia genere di controversie.
Altra fonte legale d’integrazione della transazione de-
gli enti locali è rappresentata dai regolamenti adottati 
in forza dell’art. 7 d.lgs. 267 del 2000. Quest’ultimi, in 
quanto previsti da leggi statali (come, ad esempio, l’art. 
113 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297; l’art. 1, comma 1, n. 
1/A, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578; art. 91, lett. c), n. 14, 
art. 292, comma 1, ed art. 293 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; 
art. 248, comma 1, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) in virtù 
del riconoscimento dell’autonomia degli enti territoriali, 
integrano un atto normativo in senso tecnico, sia pure se-
condario. Secondo l’orientamento prevalente, il termine 
«legge» menzionato nell’art. 1374 c.c. «deve intendersi, 
atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qual-
siasi norma avente valore di legge in senso sostanziale 
e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della 
veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti 
e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca 
il potere di statuire in materia predeterminando i criteri 
direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio […] 
e senza forza di legge» (24). Tale ricostruzione prende le 
mosse dall’art. 1339 c.c., di cui l’art. 1374 c.c. ne ribadisce 
il contenuto, il quale sembra consentire l’integrazione del 
contratto mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge, 
argomentando, tra l’altro, dal fatto che la sua formulazio-
ne originaria prevedeva anche le norme corporative, le 
quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) 

ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza 
legislativa a tener conto di altre fonti che possono con 
forza vincolante emanare disposizioni in materia (25).
Ergo ne discende che, ex art. 1374 c.c., i regolamenti 
delle autonomie locali disciplinanti la procedura di sti-
pulazione dei contratti spiegano i propri effetti verso 
le parti, pubbliche e private, e le vincolano nella loro 
attività negoziale.

3.2.6 Le modalità di scelta del contraente

La determinazione ex art. 192 d.lgs. 267 del 2000, infine, 
deve indicare le modalità di scelta del contraente. Si è 
in presenza di un requisito verosimilmente introdotto 
dal legislatore soprattutto per quelle determinazioni a 
contrarre emanate nell’ambito delle procedure di affida-
mento degli appalti pubblici. Infatti, le varie normative 
disciplinanti detta materia che si sono succedute nel 
tempo hanno sempre contemplato diversi sistemi di 
selezione del contraente.
Invece, vertendosi in materia di transazioni pubbliche, 
il procedimento di scelta della controparte è pressoché 
vincolato: solo i soggetti in contrapposizione all’ente pub-
blico in una specifica controversia possono assumere le 
vesti di contraenti nella transazione volta a dirimerla. 
Però, ai sensi dell’art. 1966, comma 1, c.c., tali soggetti 
per transigere «devono avere la capacità di disporre dei 
diritti che formano oggetto della lite». Il successivo com-
ma 2 commina la sanzione della nullità per la transazione 
avente ad oggetto diritti che, per loro natura o per espres-
sa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità 
delle parti. Secondo l’orientamento prevalente, la «capa-
cità di disporre dei diritti» va intesa come legittimazione 
a transigere (26), con la conseguenza che l’assenza della 
capacità di agire comporterebbe solo l’annullabilità del 
contratto ex art. 1425 c.c. e non la sua nullità (27).

(23) galgaNo, cit., 270.
(24) Cass., sez. I, 29.9.2004, n. 19531, in Contr., 2005, 5, 474; nello stesso senso Cass., sez. II, 21.12.1994, n. 11032, in 
Mass. Giur. It., 1994; Cass., 18.12.1987, n. 9423, in Finanza loc. 1989, 354.
(25) Cass., sez. I, 29.9.2004, n. 19531, in Contr., 2005, 5, 474.
(26) carreSi, La transazione, in Tratt. Vassalli, vol. IX, 3, rist. II ed., Utet, 1966, 130; Del Prato, Transazione, in Enc. Dir., 
vol. XLIV, Giuffrè, 1992, 837; Palazzo, La transazione, in Tratt. Rescigno, 13, II ed., Utet, 2007, 390; valSecchi, Il giuoco e la 
scommessa. La transazione, in Tratt. Cicu-Messineo, Giuffrè, 1986, 288; Cass., 30.1.1990, n. 635, in Giust. civ. Mass. 1990, 
fasc. 1 e Giur. it. 1990, I, 1,1102. 
(27) cicero, cit., 55. 
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Ne discende che l’ente pubblico, nell’attività (vincolata) 
d’individuazione del contraente con cui transigere, deve 
accertare se quest’ultimo, secondo i canoni ermeneutici 
sopra tracciati, sia legittimato a transigere. Tale qualità 
è propria delle persone fisiche aventi capacità di agire, 
delle persone giuridiche e dei minori qualora la legge 
gli attribuisca la capacità di agire con riferimento a 
specifiche materie. 
Il contraente non necessariamente deve essere un 
privato, ben potendosi stipulare 
transazioni anche tra sole pubbli-
che amministrazioni. In tal caso 
l’esistenza della legittimazione 
a transigere della controparte è 
scontata e discende dalla sua na-
tura pubblicistica (28). D’altronde, 
la giurisprudenza ha affermato 
che la capacità di diritto privato 
delle persone giuridiche pubbli-
che è generale, come per ogni al-
tro soggetto di diritto (29).
La transazione può ben configurarsi anche come con-
tratto plurilaterale, in quanto risulti caratterizzata da 
una pluralità di centri d’interesse. In tal caso sono ad 
essa applicabili gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.,  alla 
cui stregua, rispettivamente, la nullità, l’annullamen-
to e la risoluzione riguardante il vincolo di una delle 
parti non comporta, se non quando la partecipazione 
della medesima debba ritenersi essenziale, la nullità, 
l’annullamento e la risoluzione dell’intero rapporto (30). 
In presenza di una pluralità di controparti, nella deter-
minazione a contrarre è necessario descrivere dettaglia-
tamente la posizione e le pretese di ciascuna di esse e, 
nei casi più complessi, può essere opportuno esplicitare 
le motivazioni di convenienza della transazione con 
riguardo ad ogni singola posizione.
Particolare attenzione deve porsi all’art. 35 d.l. 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 
agosto 2014, n. 114, rubricato «Divieto di transazioni 
della pubblica amministrazione con società o enti esteri 
aventi sede in Stati che non permettono l’identifica-
zione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il 

controllo», il quale dispone che allo scopo «di assicurare 
la trasparenza e la legalità nell’attività amministrativa 
e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino 
al recepimento delle direttive del Parlamento euro-
peo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 
2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni ope-
razione economica o finanziaria tra le pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 
165 del 2001 e società o enti esteri, per i quali, in virtù 

della legislazione dello Stato in 
cui hanno sede, non è possibile 
l’identificazione dei soggetti che 
detengono quote di proprietà del 
capitale o comunque il controllo. 
Rimane ferma la possibilità della 
stazione appaltante di richiedere 
documentazione e chiarimenti 
alle imprese concorrenti nelle 
procedure di evidenza pubbli-
ca. La disposizione del comma 

1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di 
adeguata verifica del titolare effettivo della società o 
dell’ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle 
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231». La disposizione vincola certamente anche gli 
enti territoriali, i quali sono annoverati tra le ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 
165 del 2001 richiamate nell’art. 35 citato.
Il «divieto di transazioni» menzionato nella rubrica dal-
la disposizione viene descritto, nel corpus della norma, 
come un divieto di operazioni economiche o finanzia-
rie. Verosimilmente, dunque, il legislatore non ha voluto 
riferirsi alle transazioni regolate dall’art. 1965 c.c. bensì 
alle transazioni commerciali implicanti pagamenti in 
denaro da parte della pubblica amministrazione. Di-
versamente, nella lettera dell’anzidetto art. 35, vi sareb-
bero stati dei riferimenti alle norme del codice civile 
disciplinanti la transazione, come accade, ad esempio, 
con l’art. 239 d.lgs. 163 del 2006 il quale prevede che le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’e-
secuzione degli appalti pubblici possono essere definite 
transattivamente «nel rispetto del codice civile».

Il contraente non neces-
sariamente deve essere un 
privato, ben potendosi sti-
pulare transazioni anche 
tra sole pubbliche ammi-
nistrazioni

(28) Si veda, in proposito, il paragrafo 2.
(29) Cass., S. U.,  16.4.1952, n. 983, in Foro pad., 1952, I, 950.
(30) Cass., 5.4.1982, n. 2089, in Mass. Giur. It., 1982.
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Ciò sembra desumersi anche dagli atti parlamentari (31) 
in cui non vi è alcun richiamo all’istituto disciplinato 
dall’art. 1965 c.c.. Al contrario, dai lavori del Senato (32), 
si evince che l’art. 35 citato rappresenta una norma di 
garanzia, diretta a prevenire la possibilità che un’am-
ministrazione pubblica possa, in virtù di proprietà di 
società schermate dalla particolare legislazione del pa-
ese estero in cui hanno la sede, 
contrarre rapporti commerciali 
con soggetti in odore di illegalità, 
e ciò a prescindere dalla misura 
vantaggiosa, sotto il profilo eco-
nomico, dell’offerta formulata in 
sede di gara.
Sempre dai lavori parlamentari 

(33) emerge che tale divieto è ope-
rante fino al recepimento delle tre 
direttive che riformano il settore  
degli appalti e delle concessioni: la 
direttiva 2014/25/UE sugli appal-
ti nei cosiddetti “settori speciali” 
(acqua, energia, trasporti e servizi 
postali), la direttiva 2014/24/UE 
sugli appalti pubblici nei settori 
ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate 
in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno 
recepire le disposizioni delle nuove norme nell’ordina-
mento nazionale entro il 18 aprile 2016. 
Occorre chiedersi se il divieto di attuare operazioni 
economiche o finanziarie con soggetti potenzialmente 
delinquenziali vige solo per le transazioni commerciali 
relative agli appalti pubblici, come sembra desumersi 
dagli atti parlamentari, oppure per tutte quelle di qual-
sivoglia natura e, dunque, anche per i pagamenti aventi 
titolo in transazioni concluse ex art. 1965 c.c. Appare 
preferibile quest’ultima soluzione perchè i divieti impo-
sti dal richiamato art. 35 riguardano «ogni» operazione 

economica o finanziaria: il termine «ogni» fa riferimento 
a qualunque rapporto commerciale e, quindi, anche agli 
obblighi di pagamento nascenti da transazioni di qua-
lunque genere. Inoltre, l’utilizzo della generica espres-
sione «Divieto di transazioni» nella rubrica del predetto 
art. 35, carente di ogni precisazione volta a limitarne 
l’applicabilità solo a specifiche tipologie di operazioni 

economiche o finanziarie, lascia 
intendere che tutte le transazioni 
in denaro coinvolgenti enti pub-
blici soggiacciono ai divieti sopra 
descritti. Tale ricostruzione sem-
bra supportata anche dagli atti 
del Senato (34), da cui si evince che 
l’art. 35 in esame è una prescrizio-
ne di tipo ordinamentale che mira 
ad «assicurare la trasparenza e la 
legalità nell’attività amministrati-
va e contrattuale delle pubbliche 
amministrazioni». In tale ottica, 
ed anche in attuazione dei princi-
pi di cui all’art. 1 l. 241 del 1990, si 
può affermare che tutti i pubblici 
uffici, quindi anche le autonomie 

locali, nell’individuazione di un potenziale contraente 
con cui transigere qualsiasi controversia, sono vincolati 
al rispetto di quanto imposto nell’art. 35 citato.

3.3 La competenza all’emanazione della determinazione 
a contrarre ed alla sottoscrizione della transazione

La transazione è espressamente qualificata dall’art. 1965 
c.c. come un «contratto»; ne deriva che la competenza 
per l’emanazione della determinazione a contrarre e la 
sottoscrizione ed attuazione della transazione è radi-
cata in capo ai soggetti titolari di qualifiche o incarichi 
dirigenziali. 

Occorre chiedersi se il 
divieto di attuare operazio-
ni economiche o finanziarie 
con soggetti potenzialmen-
te delinquenziali vige solo 
per le transazioni commer-
ciali relative agli appalti 
pubblici, oppure anche per 
i pagamenti aventi titolo in 
transazioni concluse ex art. 
1965 c.c.

(31) Nota di lettura n. 57 dell’agosto 2014 del Servizio del Bilancio del Senato; Dossier del Servizio Studi sull’Atto del Senato 
n. 1582 n. 159 dell’agosto 2014 afferente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari».
(32) Nota di lettura n. 57 dell’agosto 2014 del Servizio del Bilancio del Senato.
(33) Dossier del Servizio Studi sull’Atto del Senato n. 1582 n. 159 dell’agosto 2014 afferente «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari».
(34) Nota di lettura n. 57 dell’agosto 2014 del Servizio del Bilancio del Senato.
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A tale categoria devono ricondursi, in primis, i dirigenti 
in quanto l’art. 107, comma 3, lett. c), d.lgs. 267 del 
2000, sancisce che sono «attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi 
organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: […] 
la stipulazione dei contratti».
Lo spettro operativo della dispo-
sizione citata è stato tracciato 
dalla giurisprudenza, secondo cui 
«[…] ai sensi dell’art. 107, del 267 
del 2000, ai dirigenti degli enti 
locali è affidata la responsabilità 
e la direzione dei servizi organiz-
zativi dell’Ente e, nell’ambito di 
detta funzione, agli stessi com-
pete la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica del settore 
cui sono specificamente preposti (35), in coerenza con 
la previsione di detto potere gestionale, la disposizione 
ha definitivamente attribuito ai dirigenti (e, nei Co-
muni privi di personale con qualifica dirigenziale, ai 
Responsabili degli Uffici e dei servizi) la competenza 
alla stipulazione dei contratti ed alla adozione di tutti gli 
atti impegnativi dell’Amministrazione verso l’esterno, 
non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto 
agli organi di governo dell’ente» (36). 
Negli enti privi di figure dirigenziali le competenze 
all’esame sono regolate dall’art. 109, comma 2, d.lgs. 267 
del 2000 secondo cui «le funzioni di cui all’articolo 107, 
commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, 
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito 
di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili 
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione». Trattasi di enti ove è istituita l’area delle 
posizioni organizzative, le cui funzioni possono essere 
attribuite a dipendenti inquadrati nella categoria giuri-
dica «D» sulla base e per effetto di un incarico a termine 
conferito, per un periodo non superiore a cinque anni, 

dal Sindaco o dal Presidente della Provincia ai sensi 
dell’art. art. 50, comma 10, d.lgs. 267 del 2000. Fanno 
eccezione gli enti nella cui dotazione organica difetta la 
categoria «D», nel qual caso, secondo l’art. 11, comma 3, 
C.c.n.l. 31-3-1999 del Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali,  le posizioni in parola possono essere conferite a 
dipendenti inquadrati in categoria «C» o «B». 
L’art. 109, comma 2, d.lgs. 267 del 2000 va letto in com-

binazione con l’art. 97, comma 
4, lett. d), d.lgs. 267 del 2000, il 
quale dispone che il segretario 
«esercita ogni altra funzione 
attribuitagli dallo statuto o dai 
regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco o dal Presidente della 
Provincia». Ciò perché l’art. 109 
citato prevede «che nei comuni 
privi di dirigenti le funzioni diri-
genziali possono essere attribuite 

ai responsabili degli uffici oppure demandate al segre-
tario comunale, in applicazione dell’art. 97 comma 4 
lettera d) a mente del quale appunto il segretario co-
munale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo 
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o 
dal Presidente della Provincia» (37).
Ergo anche il segretario, puntualmente investito di com-
petenze gestionali, può emanare la determinazione a 
contrarre e stipulare la transazione.
I posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifi-
che dirigenziali o di alta specializzazione possono esser 
ricoperti anche da soggetti con cui l’ente locale abbia 
stipulato contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 
110 d.lgs. 267 del 2000. Dette figure sono titolari di tutti 
i poteri gestionali sopra delineati e, quindi, legittimate 
tanto ad adottare la determinazione ex art. 192 d.lgs. 
267 del 2000 che a concludere ed attuare la transazione.
Per le realtà di ridotte dimensioni, l’art. 53, comma 23, 
l. 23 dicembre 2000, n. 388 statuisce che gli enti locali 
con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta 
salva l’ipotesi ex art. 97, comma 4, lettera d), d.lgs. 267 
del 2000 «anche al fine di operare un contenimento del-

Anche il segretario, 
puntualmente investito di 
competenze gestionali, può 
emanare la determinazione 
a contrarre e stipulare la 
transazione

(35) TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21.12.2004, n. 6511.
(36) TAR Toscana, Firenze, sez. III, 5.3.2007, n. 272; in senso conforme TAR Campania, Salerno, sez. II, 2.2.2004, n. 72, in 
Foro amm. TAR 2004, 484; Cons. Stato, sez. V, 18.11.2003, n. 7318, in Foro amm. CDS 2003, 3382.
(37) Cons. Stato, sez. IV, 21.8.2006, n. 4858, in Riv. giur. edilizia 2007, 1, I, 295.
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la spesa, possono adottare disposizioni regolamentari 
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto 
disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo 
ai componenti dell’organo esecutivo la responsabili-
tà degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 
anche di natura tecnica gestionale […]». Il legislatore 
«ha espressamente consentito agli enti locali in que-
stione di prevedere una deroga agli articoli 3 del d.lgs. 
165 del 2001 e 107 del d.lgs. 267 
del 2000, mediante il regolamen-
to sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, affidando funzioni 
gestionali inerenti l’assunzione 
degli impegni e di liquidazione 
alla Giunta ovvero a singoli as-
sessori» (38). Ne consegue che, 
negli enti locali con popolazione 
inferiore a cinquemila abitanti, 
la stipulazione delle transazioni, 
oltre che l’adozione di tutti i prov-
vedimenti prodromici ed attuativi 
delle stessa, può essere demandata 
anche agli assessori. Questo è l’u-
nico caso in cui lo stesso soggetto 
contribuisce, in veste di consigliere e o assessore, ad 
adottare la deliberazione con cui si esprime la volontà 
politica di transigere, ed emana, in qualità di organo 
politico titolare di funzioni gestionali, la determina-
zione a contrarre per poi sottoscrivere la transazione.
L’individuazione, nei diversi settori in cui può ripartirsi 
l’attività dell’ente territoriale (aree o servizi), del soggetto 
specificamente incaricato di espletare gli adempimenti 
di che trattasi è operata mediante lettura combinata del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
dell’eventuale funzionigramma, del regolamento di con-
tabilità e del piano esecutivo di gestione (PEG). 

4. Il parere obbligatorio dell’organo di revisione

L’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, d.lgs. 267 del 2000 
dispone che l’organo di revisione dell’ente locale rende 
pareri, con le modalità stabilite dai regolamenti di auto-
nomia, in ordine alle transazioni cui l’amministrazione 
intende addivenire.
Il successivo comma 1-bis stabilisce che detti pareri 
vengono resi al Consiglio e sono obbligatori. Prevede, 
altresì, che l’organo consiliare deve adottare tutti i prov-
vedimenti conseguenti al parere o, in alternativa, moti-

vare adeguatamente la mancata 
adozione delle misure proposte 
dall’organo di revisione. La mens 
legis è stata quella di codificare un 
principio elementare in tema di 
motivazione del provvedimento 
amministrativo, in funzione del 
quale una volta che «sia stato 
acquisito un parere non vinco-
lante (obbligatorio o facoltativo 
che sia), ove l’amministrazione 
intenda discostarsi dallo stesso, 
deve motivare le ragioni della 
difformità o, comunque, ne deve 
espressamente tener conto nella 
valutazione complessiva della 

vicenda […]»; (39) diversamente, il provvedimento fina-
le sarà viziato per eccesso di potere dovuto a difetto di 
motivazione (40).
È lecito chiedersi se il parere dell’organo di revisione 
sia richiesto per transazioni di qualsiasi valore, anche 
modico: la risposta è positiva perché l’art. 239 citato 
non individua alcun limite di valore al contrario di altre 
norme come, a titolo di esempio, l’art. 239 d.lgs. 163 del 
2006 che prevede espressamente l’obbligo di acquisire 
il parere legale per le sole transazioni in cui l’importo 
di ciò che le parti si concedono o rinunciano eccede la 
somma di 100.000 euro.
Molteplici enti hanno interpellato la Corte dei conti 

Negli enti locali con 
popolazione inferiore a 
cinquemila abitanti, la sti-
pulazione delle transazioni, 
oltre che l’adozione di tutti 
i provvedimenti prodromi-
ci ed attuativi delle stessa, 
può essere demandata an-
che agli assessori

(38) teSSaro, cit., 488.
(39) TRGA Trentino-Alto Adige Bolzano, 7.2.2014, n. 40; in modo conforme TRGA Trentino-Alto Adige Bolzano, 2.4.2013, 
n. 116, in Foro amm. TAR 2013, 4, 1123 (s.m).
(40) TAR Lombardia Milano, sez. IV, 10.2.2012, n. 478, in Foro amm. TAR 2012, 2, 363 (s.m); TAR Puglia Lecce, sez. I, 
25.2.2011, n. 403; TAR Piemonte Torino, sez. I, 20.6.2009, n. 1815, in Foro amm. TAR 2009, 6, 1667 (s.m).
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circa le modalità applicative dell’art. 239, comma 1, lett. 
b), n. 6, d.lgs. 267 del 2000: in particolare ci si è chiesto 
se il parere dell’organo di revisione debba essere reso 
per qualsiasi fattispecie di transazione o se sia neces-
sario solo per quelle di competenza del Consiglio, a 
prescindere dal loro valore.
All’uopo, è stato rilevato che l’articolo in commento, 
nell’individuare le funzioni dell’organo di revisione, 
precisa che è suo compito specifico la collaborazione con 
il Consiglio dell’ente nei limiti tracciati dallo Statuto e 
dal regolamento dell’ente stesso. In concreto, l’attività 
di collaborazione si esplica attra-
verso pareri, rilievi, osservazioni e 
proposte finalizzate a conseguire 
una migliore efficienza, produtti-
vità ed economicità della gestione. 
La lett. b) del comma 1 dell’art. 
239 evidenzia che, tra le funzioni 
obbligatorie dell’organo di revi-
sione, è compresa quella della resa 
di pareri nelle materie analitica-
mente indicate nella stessa dispo-
sizione. L’esame dei casi nei quali 
è richiesto tale parere conferma 
che si tratta di un’attività di collaborazione concernen-
te le attribuzioni consiliari nelle materie economico-
finanziarie, propedeutica all’assunzione delle delibere 
di competenza del Consiglio e strumentale alla funzione 
di vigilanza sull’andamento economico-finanziario, 
propria dell’organo di revisione (41).
La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle 
competenze consiliari, evidenzia che l’obbligo riguarda 
principalmente le proposte di transazione riferite a: pas-
sività in relazione alle quali non è stato assunto uno spe-
cifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono 

generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle 
lettere a), d) ed e) dell’art. 194, comma 1, d.lgs. 267 del 
2000; accordi che determinano variazioni di bilancio; 
accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli 
esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. i), d.lgs. 267 
del 2000); accordi che incidono su acquisti, alienazioni 
immobiliari e relative permute (art. 42, comma 2, lett. 
l), d.lgs. 267 del 2000). Da ultimo, occorre osservare 
l’art. 239, comma 6, d.lgs. 267 del 2000 stabilisce che 
lo Statuto dell’ente possa prevedere «ampliamenti delle 
funzioni affidate ai Revisori». Ferma restando la speci-

fica funzione di ausilio al Consi-
glio, le autonomie locali possono 
dunque ampliare le competenze 
dell’organo di revisione, anche 
prevedendo attività ulteriori, ivi 
compresa la resa di pareri in altre 
materie (42).
Ai sensi dell’art. 240 d.lgs. 267 
del 2000 i «revisori rispondono 
della veridicità delle loro atte-
stazioni e adempiono ai loro 
doveri con la diligenza del man-
datario. Devono inoltre conser-

vare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno 
conoscenza per ragione del loro ufficio». L’organo di 
revisione, dunque, «opera come un organo particolare 
dell’ente (43) ed ha una posizione del tutto simile a 
quella del collegio sindacale degli enti pubblici, i cui 
componenti è pacifico che siano sottoposti – in quanto 
prestatori di attività facente capo ad un rapporto di 
servizio pubblico – alla giurisdizione di responsabilità 
della Corte dei conti (44)». In particolare, tale giuri-
sdizione sussiste «nei confronti del revisore dei conti 
di un ente pubblico poiché, pur essendo assente un 

L’attività di collaborazione 
si esplica attraverso pareri, 
rilievi, osservazioni e propo-
ste finalizzate a consegui-
re una migliore efficienza, 
produttività ed economicità 
della gestione

(41) Corte dei conti, sez. contr. Sicilia, 12.2.2014, n. 38, in Quotidiano Enti locali, 2014.
(42) Corte dei conti, sez. contr. Puglia, 2.4.2014, n. 88, in Quotidiano Enti locali, 2014; Corte dei conti, sez. contr. Liguria, 
5.1.2014, n. 5; Corte dei conti, sez. contr. Sicilia, 12.2.2014, n. 38, in Quotidiano Enti locali, 2014; Corte dei conti, sez. 
contr. Piemonte, 25.9.2013, n. 345; Corte dei conti, sez. contr. Puglia, 28.11.2013, n. 183.
(43) SaNtoro, L’illecito contabile e la responsabilità amministrativa. Disciplina sostanziale e processuale, Maggioli, 2011, 
900; analogamente vagNoNi, La responsabilità nelle amministrazioni statali e negli enti locali, Giuffrè, 1992, 378; Corte 
dei conti, sez. enti locali, 23.11.1990, n. 56, in Riv. C. Conti 1990, 5, 49.
(44) SaNtoro, cit., 900; in senso conforme coNteNti, Enti sovvenzionati e controllo di gestione. Funzione della Corte dei 
Conti, Giannini Editore, 1983, 83; Corte dei conti, sez. enti locali, 6.5.1979, n. 103, in Riv. C. Conti 1979, II, 1063; BraNcaSi, 
I controlli degli Enti Locali alla luce della legge n. 142 del 1990, in I controlli della pubblica amministrazione, a cura di 
caSSeSe, Il Mulino, 1993,  177.
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rapporto di impiego con l’ente stesso, esiste però un 
rapporto di servizio, che si instaura proprio in virtù 
della preposizione del revisore ad un ufficio e a fun-
zioni rilevanti istituzionalmente nell’organigramma 
organizzativo dell’ente in questione e che si collo-
cano nell’ambito dei munera di tipo onorario» (45). 
Conseguentemente, l’organo di revisione risponde 
dei danni erariali cagionati all’ente, anche eventual-
mente derivanti da un parere impropriamente o er-
ratamente reso su proposte di transazioni. Tuttavia, 
non è possibile “scaricare tutte le colpe” su tale organo 
tecnico: è stato rilevato che, in tema di riconoscimen-
to di debito fuori bilancio (circostanza che può con-
cretarsi anche quando s’intende transigere una lite), 
non è apprezzabile la tesi difensiva di essersi avvalsi 
del parere, oltretutto ambiguo e contraddittorio, del 
revisore dei conti, quale esimente della colpa grave 
del Sindaco e degli amministratori. Infatti, proprio 
nella fase di accollo all’ente del debito irritualmente 
contratto, il consiglio comunale è tenuto ad effettua-
re la rigorosa verifica dei presupposti normativi per 
procedere al riconoscimento del debito fuori bilan-
cio, dandone compiuta contezza nella motivazione 
dell’atto. Diversamente agendo, l’organo consiliare 
finisce per assecondare svariate iniziative autonome, 
quanto estemporanee, da parte di soggetti non legit-
timati ad adottarle, scaricandone sistematicamente 
le conseguenze patrimoniali al comune, in spregio a 
tutte le regole che dispongono cautele specifiche nei 
procedimenti di spesa dell’amministrazione e deter-
minando (avallandola) una situazione di permanente 
illegittimità (46).
Il parere in disamina va reso in forma scritta ed alle-
gato sia alla deliberazione con cui si esprime la volontà 
politica di transigere che, preferibilmente, alla deter-
minazione a contrarre.

5. I pareri legali

L’art. 239, commi 1 e 2, d.lgs. 163 del 2006 sancisce che 
«[…] le controversie relative a diritti soggettivi deri-
vanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture, possono sempre essere risolte me-
diante transazione nel rispetto del codice civile. Per le 
amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudi-
catori, se l’importo di ciò che detti soggetti concedono 
o rinunciano in sede di transazione eccede la somma 
di 100.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura 
che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario 
più elevato in grado, competente per il contenzioso».
L’anzidetto articolo introduce uno strumento di risoluzio-
ne delle controversie agile, alternativo e facoltativo rispet-
to all’accordo bonario, codificando i principi di diritto 
vivente in tema di transazione. È una norma di chiusura, 
che consente di transigere le liti senza particolari forma-
lità, eccettuata la preventiva acquisizione del parere legale 
dell’organo competente per quelle di maggiore importo. 
Trattasi di un incombente che è espressione delle parti-
colari cautele approntate dall’ordinamento pubblicistico 
per la stipulazione di transazioni di importo eccedente i 
100.000 euro, le quali possono avere importanti riflessi 
sulla finanza pubblica (47).
Il parere legale assolve alla funzione di rappresentare 
«il quadro problematico del contenzioso in essere (o 
potenziale), nonché lo scenario dei rischi che esso com-
porta e l’adeguatezza – anche sotto un profilo di pro-
porzionalità – della soluzione proposta o accettata» (48). 
La dottrina ha osservato che il parere de quo ha natu-
ra tecnica in quanto si riferisce agli aspetti giuridico-
legali della lite, quali ad esempio l’ammissibilità della 
transazione in base ai presupposti della controversia e 
la fondatezza della questione giuridica eccepita da con-
troparte, e non al merito della vicenda. In sintesi, è una 
valutazione sulla effettiva convenienza della transazione 

(45) Corte dei conti, sez. giur. Campania, 25.11.1998, n. 85; maraNi, zavagNiN, Manuale per il revisore dell’ente locale, 
Maggioli, 2011, 111;
(46) Corte dei conti Trentino-Alto Adige, sez. giur., 5.6.2008, n. 31, in CED Cassazione, 2008.
(47) Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 6.2.2006, in Foro amm. CDS, 2006, II, 600 ss.
(48) greco, Argomenti di diritto amministrativo, vol. II, Letture, Giuffrè, 2013, 229; DelSigNore, La transazione e l’arbitrato 
nel codice dei contratti pubblici, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di villata, BertoliSSi, DomeNichelli, 
Sala, Cedam, 2014, 2057.
(49) gola, Art. 239, La transazione, in Codice dei contratti pubblici, Le nuove leggi amministrative, Giuffrè, 2007, 2048; 
DelSigNore, cit., 2057.
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dal punto di vista giuridico (49). In quanto tale, il parere 
in disamina è soggetto alle prescrizioni dell’art. 17 l. 241 
del 1990, rubricato «valutazioni tecniche», e non a quel-
le dell’art. 16 relative all’attività consultiva dei pubblici 
uffici (50). Dunque, benché impropriamente denominato 
«parere», nella realtà fattuale assolve alla funzione di una 
valutazione tecnica, ossia un giudizio tecnico espresso 
in conformità alle scienze ed alle arti. Come tale è un 
atto amministrativo endoproce-
dimentale in quanto si inserisce 
nell’ambito di un’apposita istrut-
toria procedimentale destinata a 
concludersi con l’emanazione del 
provvedimento con cui si ester-
na la volontà di transigere. Così 
inquadrato, il parere legale può 
formare anche oggetto di acces-
so agli atti, sempre che non si 
riferisca a contenziosi giudiziali 
pendenti (51). 
Il parere dell’avvocatura dell’ente 
o, in mancanza, del funzionario 
più elevato in grado competente 
per il contenzioso, è obbligatorio 
solo se l’importo delle reciproche concessioni delle parti 
eccede la somma di 100.000 euro ma non è vincolante, 
potendo la stazione appaltante motivatamente disco-
starsene. Tuttavia si tratta di un’eventualità alquanto 
remota attesi i profili di responsabilità da danno erariale 
connessi a scelte illogiche e o non convenienti per la 
parte pubblica (52). Però ove il pubblico ufficio intenda 
discostarsi dal parere acquisito, deve motivare puntual-

mente le ragioni della difformità della decisione adot-
tata o, comunque, ne deve espressamente tener conto 
nell’analisi globale della vicenda (53); in caso contrario, 
il provvedimento conclusivo sarà affetto dal vizio di 
eccesso di potere per difetto di motivazione (54).
A norma dell’art. 239, comma 3, d.lgs. 163 del 2006, il 
dirigente competente, sentito il responsabile del pro-
cedimento, è tenuto a valutare personalmente l’ipotesi 

transattiva formulata dall’aggiu-
dicatario oppure può predisporla 
egli stesso e sottoporla all’esecu-
tore del contratto. Procede, dun-
que, ad acquisire il parere legale. 
Si è escluso che, ai fini della con-
clusione dell’accordo transattivo, 
sia sufficiente il parere del respon-
sabile del procedimento, essendo 
necessario che proprio il dirigente 
competente elabori la proposta 
transattiva e la sottoponga alla 
controparte, o valuti quella da 
quest’ultima formulata (55).
Qualora l’ipotesi transattiva at-
tenga a complesse controversie 

insorte dopo la stipulazione del contratto d’appalto, 
sarebbe opportuno anche che la stazione appaltante e 
l’esecutore richiedessero all’ANAC di esprimere un pa-
rere facoltativo e non vincolante (56) in ossequio all’art. 
6, comma 7, lett. n) d.lgs. 163 del 2006 e dall’art. 11 del 
Regolamento dell’Autorità sul precontenzioso (57). È stato 
osservato che tale funzione, impropriamente definita 
di precontenzioso, in realtà costituisce un’autentica at-

Ove il pubblico ufficio in-
tenda discostarsi dal pare-
re acquisito, deve motivare 
puntualmente le ragioni del-
la difformità della decisione 
adottata o, comunque, ne 
deve espressamente tener 
conto nell’analisi globale 
della vicenda

(50) gola, cit., 2048; DelSigNore, cit., 2057.
(51) Cons. Stato, sez. VI, 30.9.2010, n. 7237, in Guida al diritto 2011, Dossier 3, 117; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 
27.8.2008, n. 7930, in Foro amm. TAR 2008, 7-8, 2078 (s.m).
(52) auriemma, Le controversie nella fase di esecuzione del contratto, in Appalti pubblici, a cura di galli, geNtile, Paoletti 
gualaNDi, Ipsoa, 2015, 1116.
(53) TRGA Trentino-Alto Adige Bolzano, 7.2.2014, n. 40; conformemente TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 2.4.2013, n. 
116, in Foro amm TAR, 2013, 4, 1123 (s.m).
(54) TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10.2.2012, n. 478, in Foro amm. TAR 2012, 2, 363 (s.m); TAR Puglia, Lecce, sez. I, 
25.2.2011, n. 403; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 20.6.2009, n. 1815, in Foro amm. TAR 2009, 6, 1667 (s.m).
(55) Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 6.2.2006, in Foro amm. CDS, 2006, II, 600 ss.
(56) Tale prassi non è innovativa. Si veda, a titolo di esempio, il parere di precontenzioso n. AG 40/13 del 26.9.2013, in www.
anticorruzione.it, reso dall’ANAC a fronte dell’istanza con cui il Comune di Matera ha chiesto all’Autorità di pronunciarsi circa 
la possibilità di riconoscere maggiori oneri ad un appaltatore mediante accordo transattivo ex art. 239 d.lgs. 163 del 2006.
(57) Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in www.anticorruzione.it.
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tività di consulenza resa da un soggetto estremamente 
qualificato, nell’ambito di un vero e proprio procedi-
mento amministrativo (58).
Il parere così reso dall’ANAC, unitamente al parere 
legale acquisito all’interno della stazione appaltante, 
benché non vincolanti, consentono alla parte pubbli-
ca di valutare da un duplice punto di vista se l’ipotesi 
transattiva è, in concreto, conveniente e finalizzata alla 
miglior cura degli interessi pubblici.
Eccettuato quanto previsto dall’art. 239 d.lgs. 163 del 
2006, non si rinvengono nell’ordinamento ulteriori fonti 
che subordinano la stipulazione delle transazioni degli 
enti locali all’acquisizione di pareri legali, salva una 
diversa disciplina contenuta nei regolamenti di autono-
mia del singolo ente territoriale. Tuttavia, ove possibile, 
sarebbe opportuno che l’ente acquisisca sempre pareri 
facoltativi resi da esperti esterni e, qualora dotato di 
una propria Avvocatura, che la stessa fosse investita 
della questione, in analogia e negli stessi termini pre-
visti dall’art. 14 della legge di Contabilità di Stato (59).
In ogni caso, i pareri legali devono essere redatti vaglian-
do minuziosamente ogni aspetto, fattuale e normativo, 
della controversia e senza tralasciare la prassi ed even-
tuali interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali utili 
all’individuazione della miglior soluzione per l’ente pub-
blico, specialmente sotto il profilo della convenienza eco-
nomica. Al contrario, un’errata valutazione della vicenda, 
oltre a pregiudicare le ragioni del contraente pubblico, 
può esporre l’autore del parere a responsabilità per danno 
erariale. Sul punto, è stato affermato che l’ingiusto danno 
subito da un ente locale che, stipulando una transazione, 
abbia pagato somme ad estinzione di supposti debiti, in 

realtà inesistenti, è addebitabile al responsabile dell’uf-
ficio legale che, pur avendo esaminato i contenuti della 
proposta di componimento, non abbia rilevato l’insus-
sistenza dei diritti pretesi dalla controparte (60). 
Parimenti, è stato riconosciuto negligente ed improntato 
a superficialità il comportamento di alcuni amministra-
tori di un ente pubblico che hanno stipulato una tran-
sazione sulla base di un parere generico ed apodittico 
mentre sarebbe stata necessaria un’approfondita analisi, 
chiedendo il parere di un organo a ciò deputato dall’or-
dinamento, quale l’Avvocatura generale dello Stato (61).

6. Il rapporto tra transazione e potere di autotutela 

Come anticipato nel paragrafo 3.1 (cfr. la prima parte di 
questo articolo pubblica sul fascicolo 7-8/2015 di questa 
Rivista), tutti i contratti ad evidenza pubblica, ossia i 
contratti di diritto privato della pubblica amministra-
zione, vengono stipulati previa emanazione di una serie 
di provvedimenti amministrativi che sono governati dal 
diritto pubblico (62). Tali provvedimenti assolvono alla 
funzione di esprimere le ragioni di pubblico interesse 
sottese alla voluntas contrahendi dell’ente ed hanno la 
peculiarità che, pur essendo atti amministrativi, pro-
ducono effetti civilistici e costituiscono la volontà ne-
goziale della pubblica amministrazione (63). 
Invece, tutti gli atti afferenti la stipulazione, l’esecuzio-
ne, la modificazione o l’estinzione del contratto sono re-
golati quasi esclusivamente dal diritto civile perché, una 
volta intervenuta la sottoscrizione, in nulla il contratto 
si differenzia da quello concluso tra privati (64). Que-

(58) Bifolco, L’Anac e la vigilanza sui contratti pubblici, in Appalti pubblici, a cura di galli, geNtile, Paoletti gualaNDi, Ipsoa, 
2015, 149.
(59) Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 16.4.2008, n. 26; nello stesso senso Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 
22.2.2012, n. 20; gallo, cit., 229.
(60) Corte dei conti, sez. II centr., 10.1.2005, n. 3/A; attaNaSio, Rassegna ragionata di giurisprudenza in materia di responsabilità 
amministrativo - contabile, in La nuova Corte dei Conti: Responsabilità, pensioni, controlli., a cura di teNore, Giuffrè, 2008, 285.
(61) Corte dei conti, sez. giur. Lazio, 13.12.2005, n. 2921.
(62) greco, cit., 177; la roSa, Lo scioglimento del contratto della pubblica amministrazione: alla ricerca di un punto di 
equilibrio tra il recesso e la revoca incidente su rapporti negoziali, in Dir. proc. amm., fasc. 4, 2012, 1453.
(63) greco, cit., 177; Cons. Stato, sez. IV, ord. 21.5.2004, n. 3355, in Foro it. 2005, III, 549, con nota di lamorgeSe, secondo 
cui i provvedimenti di evidenza pubblica sono connotati da una «duplice natura, amministrativa e negoziale».
(64) C. Cost., 11.2.2011, n. 43; C. Cost., 18.2.2011, n. 53, in www.dirittodeiservizipubblici.it; Cass., S.U., 11.1.2011, n. 391, in Corriere 
del Merito, 2011, 3, 340, con nota di ciccheSe; Cons. Stato, sez. III, 5.5.2009, n. 450, in Foro amm. CDS 2009, 5, 1376; greco, cit., 
169; fraNchiNi, Art. 21 sexies. Recesso dai contratti, in Il nuovo procedimento amministrativo. Commentario coordinato della Legge 
241/90 riformata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a cura di teSSaro, Maggioli, 2005, 1097.
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sta regola generale, però, è temperata da disposizioni 
speciali, oltre che derogatorie della disciplina comune, 
che sono approntate a tutela dell’amministrazione e 
definite di autotutela privatistica (65). Gli strumenti di 
autotutela privatistica, la cui norma fondante è l’art. 
25-sexies l. 241 del 1990 (66), «incidono sul rapporto con-
trattuale dall’interno, a differenza degli strumenti di 
autotutela pubblicistica che incidono sul provvedimento 
autoritativo posto a monte del contratto, e che finisco-
no con l’incidere anche sul rapporto contrattuale, ma 
dall’esterno» (67). L’autotutela privatistica (o “interna”) 
si distingue da quella pubblicistica (o “esterna”) perché 
mentre quest’ultima non può determinare un affievo-
limento del diritto soggettivo del privato in interesse 
legittimo, l’autotutela privatistica produce proprio tale 
effetto degradatorio.
Si è visto che la transazione è un atto privatistico 
alla cui stipulazione si addiviene previo esperimento 
dell’iter procedimentale dell’evidenza pubblica (68). I 
provvedimenti adottati in tale fase preliminare alla 
conclusione del contratto hanno natura pubblicistica 
e, quindi, possono formare oggetto di autotutela, per 
l’appunto, pubblicistica (in primis, revoca e annul-
lamento). Tuttavia qualora essi vengano, in toto o in 
parte, rimossi autoritativamente dal soggetto pubblico 
prima della conclusione del contratto, l’ente potrebbe 
esporsi ad un’azione per responsabilità precontrattuale 

che, per diffusa e condivisa opinione, si applica anche 
alle amministrazioni pubbliche (69): più precisamente, 
costituisce «principio generale […] che la responsabi-
lità precontrattuale della pubblica amministrazione è 
configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle 
trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto 
azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i 
principi della correttezza e della buona fede, alla cui 
puntuale osservanza anch’essa è tenuta, nell’ambito 
del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 
c.c. […]» (70). Ne consegue che l’indagine dell’autorità 
giudicante non è volta ad «accertare se la medesima 
pubblica amministrazione si sia comportata da cor-
retto amministratore, compito questo che esula dai 
poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente 
sull’adempimento del dovere civilistico di agire da 
corretto contraente […]» (71). 
Alla responsabilità precontrattuale, configurabile per 
violazione delle “regole di condotta”, può affiancarsi 
anche la responsabilità civile per lesione dell’interesse 
legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei 
provvedimenti relativi al procedimento di evidenza 
pubblica. Però le «predette regole “di validità” e “di 
condotta” […] operano su piani distinti: non è neces-
saria la violazione delle regole di validità per aversi 
responsabilità precontrattuale e, viceversa, la inos-
servanza delle regole di condotta può non determi-

(65) Cons. Stato, Ad. Plen., 29.1.2014, n. 6, in www.neldiritto.it.
(66) Tra le norme attributive dei poteri di autotutela privatistica si vedano, a titolo di esempio, l’art. 134 d.lgs. 163 del 2006, 
gli artt. 88, 92 e 94 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l’art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con l. 7 agosto 
2012, n. 135.
(67) De NictoliS, volPe, Le procedure aperte, ristrette e negoziate, in Trattato sui contratti pubblici, vol. III, a cura di SaNDulli, 
De NictoliS, garofoli, Giuffrè, 2008, 1866.
(68) Cons. Stato, sez. III, 7.7.2011, n. 4083, in Foro amm. CDS  2011, 7-8, 2348, secondo cui la stipulazione di una transa-
zione deve essere preceduta da un atto di evidenza pubblica.
(69) Cass., S.U., 12.5.2008, n. 11656, in Mass. Giur. It., 2008 e Corriere Giur., 2008, 10, 1380, con nota di clarich, fiDoNe; 
Cass., sez. III, 7.2.2006, n. 2525, in Mass. Giur. It., 2006 e Contr., 2006, 11, 973; Cass., sez. III, 10.6.2005, n. 12313, in 
Corriere Giur., 2006, 1, 67, con nota di De luca; Cass., S. U., 11.1.1977, n. 93, in Giur. it., 1977, I, 1, c. 1671; Cass., 23.1.1967, 
n. 200, in Giust. Civ. 1967, I, 1690; Cass., 8.5.1963, n. 1142, in Foro it. 1963, I, 1699; meruSi, Buona fede e affidamento,  nel 
diritto pubblico, in Riv. dir. civ., 2001, 561; cicero, Sul diritto civile dell’ente pubblico, 2010, Edizioni Scientifiche Italiane, 
82; GRECO, cit., 182; maNcaleoNi, Buona fede ed affidamento nelle procedure ad evidenza pubblica: la responsabilità 
precontrattuale della p.a., in Contratto pubblico e principi di diritto privato, a cura di cicero, Cedam, 2011, 87. Per un 
approfondimento sul tema della responsabilità precontrattuale si veda Giannini, La responsabilità precontrattuale della 
pubblica amministrazione, in Raccolta in onore di A.C. Jemolo, vol. III, Giuffrè, 1963, 263; Stolfi, Sulla colpa “in contra-
endo” dell’amministrazione pubblica, in Riv. Dir. civ., 1975, II, 22.
(70) Cass., sez. III, 10.6.2005, n. 12313, in Corriere Giur., 2006, 1, 67, con nota di De luca; conformemente Cass., sez. I, 
10.12.1987, n. 9129, in Mass. Giur. It., 1987.
(71) Cass., sez. III, 10.6.2005, n. 12313, in Corriere Giur., 2006, 1, 67, con nota di De luca; in senso analogo Cass., sez. I, 
10.12.1987, n. 9129, in Mass. Giur. It., 1987; maNcaleoNi, cit., 92.
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nare l’invalidità della procedura di affidamento» (72). 
Pertanto la rimozione, in via di autotutela pubblicistica, 
dei provvedimenti prodromici alla stipulazione della 
transazione (e prima della relativa sottoscrizione) va 
adeguatamente valutata dall’ente, al fine di scongiurare 
o ridurre le possibilità di soccombenza in eventuali giu-
dizi e le conseguenti responsabilità per danno erariale.
Con la sottoscrizione della transazione si origina il vin-
colo sinallagmatico e sorge l’obbligo per i contraenti, 
quindi anche per la parte pubblica, di adempiere a tutte 
le obbligazioni assunte. Infatti «[…] una volta che l’am-
ministrazione, nell’esercizio della propria autonomia 
negoziale, ponga in essere atti di transazione, soggetti 
alla normale disciplina civilistica, essi vengono sottrat-
ti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante 
provvedimenti amministrativi di autotutela, mancando 
il potere di incidere autoritativamente sugli effetti di un 
negozio privatistico […]» (73). In particolare, il provvedi-
mento amministrativo (nel caso di specie, una delibera 
commissariale di un Comune) volto a dispiegare effetti 
inibitori sull’efficacia del contratto di transazione stipula-
to tra le parti è illegittimo non soltanto per la mancanza 
dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies l. 241 del 1990 
ma anche per sviamento di potere, in quanto il potere di 
autotutela viene esercitato non per ragioni di pubblico 
interesse (74). In buona sostanza, «la pubblica ammini-
strazione non ha il potere di sciogliersi unilateralmente 
dal vincolo della transazione […], essendo onerata, piut-
tosto, di agire dinanzi al giudice civile per l’accertamento 
circa la nullità del contratto ovvero per una pronuncia 

costitutiva che ne disponga l’annullamento o, comunque, 
la perdita degli effetti» (75). All’uopo, significativo è un 
pronunciamento afferente una transazione sottoscrit-
ta da un Sindaco: «se l’amministrazione pubblica si sia 
obbligata in modo rigido ed immodificabile nell’ambito 
di un atto conciliativo, ad adottare un provvedimento a 
contenuto predeterminato e compiuto, la stessa non può 
assumere al riguardo nuove e sostanzialmente diverse 
determinazioni, travalicando così i limiti che essa stessa 
ha discrezionalmente posto in modo irretrattabile all’e-
sercizio dei propri poteri pubblicistici» (76). 
La ratio ispiratrice dell’orientamento de quo è stata messa 
in luce dalla dottrina: «nelle procedure ad evidenza pub-
blica [che non sono solo quelle afferenti gli appalti pubblici 

(77)] il rapporto negoziale tra contraente privato e la parte 
pubblica non trova fondamento in alcun provvedimento 
amministrativo della serie procedimentale dell’evidenza 
pubblica […], essendo all’uopo necessaria la stipulazione 
del contratto. In queste procedure, dunque, […] ogni atto 
della fase procedimentale non rappresenta il presupposto 
del contratto, ma esprime solamente le ragioni di pubblico 
interesse a esso sottese, con la conseguenza che il rapporto 
negoziale trova unicamente fondamento nella disciplina 
contrattuale» (78). Dunque, «[…] se si ammettesse che la 
revoca possa determinare lo scioglimento del contratto, si 
finirebbe per ritenere che questa inciderebbe sul rapporto 
contrattuale e ciò in patente contraddizione con quanto 
sancito [dall’art. 21-quinquies, comma 1, l. 241 del 1990] 
che, invece, limita gli effetti della revoca unicamente al 
provvedimento» (79).

(72) Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2014, n. 4674, in Danno e Resp., 2014, 11, 1085.
(73) TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 26.3.2015, n. 210; analogamente ferrari, Sub art. 239, in garofoli, ferrari, Codice degli 
appalti pubblici, Neldiritto Editore, 2013, 1290; D’orSogNa, Gli accordi transattivi, in civitareSe matteucci, Del feDerico, 
Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell’amministrato e 
del contribuente, Franco Angeli, 2010, 215.
(74) TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 26.3.2015, n. 210.
(75) TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 26.3.2015, n. 210; in modo conforme TAR Campania, Napoli, sez. V, 4.2.2004, n. 1590, 
in Foro amm. TAR 2004, 478; Cons. Stato, sez. III, 7.7.2011, n. 4083, in Foro amm. CDS  2011, 7-8, 2348; TAR Sicilia, 
Catania, sez. II, 11.1.2002, n. 48, in  Foro amm. TAR 2002, 275; Cass., 23.11.1985, n. 5809, in Mass. Giur. It., 1985; TAR 
Puglia, 6.8.1987, n. 596, in Trib. Amm. Reg., 1987, I,  3481 e Foro amm., 1988, 245; auriemma, cit., 1116.
(76) TAR Puglia Bari, sez. II, 19.10.2006, n. 3719, in Foro amm. TAR 2006, 10, 3323 (s.m); nello stesso senso TAR Liguria, 
sez. I, 20.5.2000 n. 656, in Foro amm. 2001, 1.
(77) Cons. Stato, sez. III, 7.7.2011, n. 4083, in Foro amm. CDS  2011, 7-8, 2348, secondo cui la stipulazione di una transa-
zione deve essere preceduta da un atto di evidenza pubblica.
(78) la roSa, La revoca del provvedimento amministrativo. L’instabilità delle decisioni amministrative tra esigenze di fun-
zionalizzazione e tutela degli interessi privati, Giuffrè, 2013, 236 ss.; in modo conforme giaNNiNi, Diritto Amministrativo, 
Giuffrè, 1993, 409.
(79) la roSa, cit., 239.
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Per quanto concerne, invece, le ipotesi di annullamento 
in autotutela dell’atto presupposto di un contratto di 
transazione, è esclusa l’applicabilità delle norme varate 
dal legislatore nel 2010 in occasione del recepimento 
della direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici 
(si vedano ora gli artt. 121 e 122 
c.p.a.) (80). Infatti, in tale evenien-
za, «[…] il principio di effettività 
della tutela giurisdizionale, valu-
tato unitamente alla garanzia del-
la libertà di iniziativa economica 
ex art. 41 Cost., in cui trova tutela 
indiretta anche l’autonomia ne-
goziale dei privati» esclude «che 
l’amministrazione abbia il potere 
di sciogliersi unilateralmente dal 
vincolo contrattuale. L’eventuale 
mancanza o invalidità degli atti 
del procedimento ad evidenza 
pubblica – nel caso di specie la 
delibera a contrarre, ove ritenu-
ta necessaria ai fini della transa-
zione ed ove la sua mancanza sia 
opponibile al privato – potrebbe 
essere fatta valere dall’ammini-
strazione, parte del contratto, so-
lamente davanti al giudice avente giurisdizione sull’atto 
negoziale, attraverso un’azione (a seconda della teoria 
che si ritiene di accogliere) di nullità oppure di annul-
lamento oppure, ancora, di risoluzione, qualora in tale 
ultima categoria si voglia far rientrare la “inefficacia del 
contratto” di cui genericamente parlano ora gli artt. 121 
e 122 del c.p.a. » (81). Del resto, come evidenziato dall’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato, «al di fuori 
dei casi in cui l’ordinamento attribuisce espressamente 
al giudice amministrativo la giurisdizione sulla “sorte 

del contratto” che si pone a valle di un procedimento 
amministrativo viziato (si veda l’art. 133, comma 1, lett. 
e), n. 1, c.p.a., in tema di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, e forniture), secondo l’ordinario crite-
rio di riparto di giurisdizione spetta al giudice ammi-

nistrativo conoscere dei vizi del 
procedimento amministrativo, e 
al giudice ordinario dei vizi del 
contratto, anche quando si tratti 
di invalidità derivata dal proce-
dimento amministrativo presup-
posto dal contratto» (82). Si è in 
presenza, dunque, di un fonda-
mentale tratto distintivo tra due 
tipologie di contratti pubblici: 
mentre l’annullamento, d’ufficio 
o ad opera dell’Autorità Giudizia-
ria, di atti dell’evidenza pubbli-
ca comporta la caducazione del 
contratto di appalto pubblico (83), 
ciò non accade per il contratto di 
transazione il quale, una volta sti-
pulato, può cessare di produrre 
effetti solo previo esperimento 
delle azioni di natura civilistica 
sopra enucleate. 

Tuttavia, vi sono dei casi in cui il contraente pubblico 
può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale 
invocando i cennati poteri di autotutela privatistica. La 
norma di riferimento è l’art. 21-sexies l. 241 del 1990, il 
quale prescrive che il «recesso unilaterale dai contrat-
ti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi 
previsti dalla legge o dal contratto». Benché l’autotutela 
privatistica abbia trovato soventemente applicazione 
nell’ambito degli appalti pubblici (84), essa in realtà at-
tiene ad ogni tipo di contratto pubblico, quindi anche 

(80) Cons. Stato, sez. III, 7.7.2011, n. 4083, in Foro amm. CDS  2011, 7-8, 2348.
(81) Cons. Stato, sez. III, 7.7.2011, n. 4083, in Foro amm. CDS  2011, 7-8, 2348.
(82) Cons. Stato, Ad. Plen., 3.6.2011, n. 10, in Foro It., 2011, 7-8, 3, 365, con nota di graNieri, e  Urbanistica e app., 2011, 12, 
1456, con nota di SPuNtarelli; in modo conforme Cons. Stato, sez. III, 7.7.2011, n. 4083, in Foro amm. CDS 2011, 7-8, 2348.
(83) Cons. Stato, sez. VI, 19.11.2003, n. 7470, in Foro amm. CDS 2003, 3413; Cons. Stato, sez. VI, 5.5.2003, n. 2332, in 
Dir. proc. amm. 2004, 177, con nota goiSiS; Cass., S.U., 28.11.2007, n. 24658; Cass., sez. I, 26.5.2006, n. 12629, in Foro 
it. 2008, 1, I, 256; Cass., sez. I, 15.4.2008, n. 9906, in Rass. dir. civ. 2009, 1, 208 (s.m.), con nota di galli.
(84) Cons. Stato, Ad. Plen., 20.6.2014, n. 14, in Giur. It., 2014, 11, 2545, con nota di romaNo, e Giornale Dir. Amm., 2015, 
1, 77, con nota di PiPerata; nello stesso senso, ma con riferimento al previgente regime giuridico, si veda Cass., S.U., 
26.6.2003, n. 10160, in Mass. Giur. It., 2003 e Foro amm. CDS, 2003, 1834. Arb. Roma, 19.5.1998.

Mentre l’annullamen-
to, d’ufficio o ad opera 
dell’autorità giudiziaria, di 
atti dell’evidenza pubblica 
comporta la caducazione 
del contratto di appalto 
pubblico, ciò non accade 
per il contratto di transa-
zione il quale, una volta 
stipulato, può cessare di 
produrre effetti solo previo 
esperimento delle azioni di 
natura civilistica
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manente potere di recesso” per operare “una traslazione 
dell’istituto nell’alveo del diritto comune” individuan-
do chiaramente le fonti che legittimano il recesso anche 
quando parte del contratto è un’amministrazione» (91). 
Ne discende che le ipotesi di recesso sono tassative e «non 
estensibili in via di analogia a casi diversi […]» (92). Ciò 
vale anche se la decisione dell’amministrazione in ordine 
al contratto già concluso è adottata nelle forme dell’atto 
amministrativo perché quest’ultimo, in tale contesto, 
non ha natura provvedimentale e non cessa di operare 
nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle 

parti (93).
Secondo alcuni orientamenti, il 
potere del soggetto pubblico di 
sciogliersi autoritativamente da 
un contratto di diritto privato, 
quindi anche dalla transazione, 
troverebbe la propria copertura 
normativa non solo nel predetto 
art. 21-sexies l. 241 del 1990 ma 

anche nell’art. 21-quinquies della stessa legge, dai cui 
commi 1 ed 1 bis si evince che il «[…] provvedimento 
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato 
da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro 
organo previsto dalla legge. […] Ove la revoca di un atto 
amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida 
su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’ammi-
nistrazione agli interessati è parametrato al solo danno 
emergente […]». Ciò perché «[…] il comma 1-bis dell’art. 
21-quinquies rappresenterebbe il riconoscimento legi-
slativo dell’ultrattività del potere di revoca, esercitabile 

alla transazione (85). L’art. 21-sexies citato, «in analogia a 
quanto previsto per i contratti di diritto comune dagli 
artt. 1372 e 1373 c.c.» (86), codifica un principio generale 
valevole in materia contrattuale, quello della vincolatività 
del consenso salve le ipotesi di recesso legale e conven-
zionale (87). A differenza della revoca del provvedimento 
amministrativo, il recesso de quo, che secondo parte della 
dottrina potrebbe meglio essere definito come “ritratta-
zione” (88), «non è subordinato alla prova delle circostanze 
o di fatti sopraggiunti né comunque deve essere motivato 
o giustificato o accettato dall’altra parte» (89). Esso è un 
atto recettizio e, pertanto, si perfe-
ziona non appena l’esercizio di tale 
diritto sia portato a conoscenza 
della controparte (90). Il recesso in 
disamina determina lo scioglimen-
to del contratto già stipulato con 
efficacia ex nunc; non è, dunque, 
invocabile in caso di abbandono 
delle trattative precontrattuali. 
La giurisprudenza ha rilevato che in «via generale, per 
tutti i rapporti contrattuali, e a prescindere dal fatto che 
l’amministrazione sia parte o meno, l’art. 1373 c.c. di-
sciplina i casi e le modalità di recesso. Per i contratti tra 
pubblica amministrazione e privati, inoltre, e sempre 
in generale, l’art. 21-sexies l. 241 del 1990 ammette il 
recesso nei casi stabiliti dalla legge o dal contratto con 
disposizione da alcuni ritenuta “superflua” e da altri “inu-
tiliter scripta”. Come invece sottolineato dalla più attenta 
dottrina, la norma da ultimo richiamata ha l’importante 
funzione di avere escluso “l’esistenza di un generale e im-

(85) Cons. Stato, sez. V, 28.12.2001, n. 6443, in Urbanistica e app., 2002, 690, con nota di rocco, Esecuzione dei contratti 
ad evidenza pubblica e giurisdizione: «l’atto con cui l’amministrazione recede unilateralmente da una transazione (non 
portata ad esecuzione) finalizzata allo scioglimento per mutuo consenso di un contratto non è atto autoritativo e, pertanto, 
non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […]».
(86) Cons. Stato, sez. V, 5.12.2013, n. 5786, in Foro amm. CDS, 2013, 12, 3433 (s.m).
(87) moNteferraNte, Ai confini del diritto pubblico: revoca e recesso nella legge sul procedimento amministrativo, in Cor-
riere Merito, 2006, 3.
(88) meSSiNeo, Manuale di diritto civile e commerciale, VIII, vol. VII, Giuffrè, 1952-55.
(89) fraNchiNi, cit., 1100; secondo caSetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, 2010, 583, nel caso del recesso ex 
art. 21-sexies l. 241 del 1990, «comunque relativo a contratti e non a provvedimenti, non rilevano i motivi di interesse 
pubblico e si rinvia ai casi tipizzati dalla legge o dall’autonomia delle parti».
(90) BiaNcarDi, Guida operativa agli appalti di servizi e forniture, Maggioli, 2012, 337.
(91) C. Giust. Amm. Sic., 21.1.2015, n. 49 in  Foro amm., 2015, 1, 130 (s.m); in senso conforme TAR Genova, Liguria,  sez. 
II, 12.11.2013, n. 1320, in Foro amm. TAR, 2013, 11, 3340 (s.m); Cass., S.U., 20.12.2006, n. 27170, in Mass. Giur. It., 2006 
e Contr., 2007, 6, 578; fraNchiNi, cit., 1097.
(92) Cass., S.U., 20.12.2006, n. 27170, in Mass. Giur. It., 2006 e Contr., 2007, 6, 578.
(93) Cass., S.U., ord. 22.2.2007, n. 4116.

Le ipotesi di reces-
so sono tassative e non 
estensibili in via di analogia 
a casi diversi 
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anche successivamente alla stipulazione del contratto. 
In sostanza, la pubblica amministrazione nella fase di 
esecuzione del contratto potrebbe sciogliersi dal vincolo 
negoziale revocando con effetti caducanti il contratto che 
ha medio tempore stipulato» (94). Detta ricostruzione, se 
da un lato è condivisa in riferimento alle concessioni-
contratto (95), dall’altro suscita diverse perplessità con 
riguardo ai contratti ad evidenza pubblica in cui le parti 
si trovano in una posizione paritetica. Infatti, ammetten-
do che la revoca è esercitabile anche una volta stipulato il 
contratto, si finirebbe per svuotare di significato e por-
tata pratica l’art. 21-sexies l. 241 del 1990 (96), atteso che 
quest’ultimo «consente alla pubblica amministrazione di 
recedere dal contratto solo laddove previsto dalla legge 
ovvero dal contratto stesso. Il contrasto sarebbe eviden-
te, appunto, per i contratti a evidenza pubblica: se alla 
pubblica amministrazione fosse consentito di sciogliersi 
dal contratto per effetto della revoca del provvedimento 
di aggiudicazione [nel caso di appalti pubblici] (o, anche, 
della determina di contrattare) [in ipotesi di transazione], 
il disposto di cui all’art. 21-sexies verrebbe certamente 
eluso, ben potendo il soggetto pubblico conseguire gli 
effetti del recesso al di fuori delle ipotesi di cui alla di-
sposizione in parola» (97). 
Una diversa, e preferibile, interpretazione è orientata «nel 
senso che la revoca dei provvedimenti, anche ad efficacia 
istantanea, che incidano su rapporti negoziali, troverebbe 
comunque un limite nella stipulazione del contratto, dal 
quale l’amministrazione potrebbe recedere soltanto nelle 
ipotesi di cui all’art. 21-sexies citato. Del resto, il tenore 
della norma sembra offrire un utile appiglio a tale inter-
pretazione laddove fa riferimento agli atti incidenti su 

(94) la roSa, Lo scioglimento del contratto della pubblica amministrazione: alla ricerca di un punto di equilibrio tra il 
recesso e la revoca incidente su rapporti negoziali, in Dir. proc. amm., fasc.4, 2012, 1453; in modo conforme BruNo, 
fuoco, Manuale dell’autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica. Guida all’annullamento e alla revoca 
degli atti di gara, Maggioli, 2008, 282; TAR Sicilia Palermo, sez. II, 9.7.2007, n. 1775, in Foro amm. TAR 2007, 7-8, I, 2672 
(s.m); TAR Puglia, Lecce, sez. I, 17.4.2008, n. 1145; Cons. Stato, sez. VI, 17.3.2010, n. 1554, in Foro amm. CDS 2010, 4, 
861 (s.m.), con nota di crePalDi.
(95) la roSa, cit.; Cons. Stato, sez. V, 5.12.2013, n. 5786, in Foro amm. CDS, 2013, 12, 3433 (s.m).
(96) Cons. Stato, sez. V, 5.12.2013, n. 5786.
(97) la roSa, cit.
(98) Ibidem.
(99) la roSa, cit.
(100) Cons. Stato, Ad. Plen., 20.6.2014, n. 14, in Urbanistica e app., 2014, 11, 1195, con nota di LONGO, CANZONIERI, ed 
Azienditalia, 2014, 8-9, 620, con nota di aStegiaNo.
(101) Ibidem.
(102) Ibidem.

rapporti negoziali, evitando invece il riferimento al con-
tratto» (98). Pertanto potrebbe sostenersi che il legislatore, 
non facendo riferimento al contratto, abbia inteso aver 
riguardo, oltre che alle ipotesi di concessione-contratto, 
a quei rapporti di natura obbligatoria discendenti dai 
provvedimenti dell’evidenza pubblica che, tuttavia, non 
abbiano ancora trovato stabilizzazione in un contratto 

(99). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, seppur 
con riferimento ai contratti di appalti pubblici di lavori, 
è giunta ad analoga conclusione affermando il seguente 
principio: «nel procedimento di affidamento di lavori 
pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il 
contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni 
di inopportunità della prosecuzione del rapporto nego-
ziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico 
della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare 
il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 
163 del 2006» (100). L’art. 134 citato, rubricato «recesso» 
ed applicabile solo agli appalti pubblici di lavori, è una 
species del genus di cui all’art. 21-sexies l. 241 del 1990 
recante, peraltro, la quasi identica rubrica «recesso dai 
contratti» (101) ma applicabile ad ogni contratto pubblico. 
Infatti entrambe le norme disciplinano il recesso dell’en-
te pubblico da un contratto già stipulato e proprio l’A-
dunanza Plenaria ha affermato che il menzionato art. 
134 deve essere esaminato unitamente all’invocato art. 
21-sexies  (102). Ciò consente di applicare, in via analogica, 
il principio pronunciato dalla Plenaria anche alla tran-
sazione con la conseguenza che, una volta intervenuta 
la sua sottoscrizione, la pubblica amministrazione può 
sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale solo 
attivando la procedura ex art. 21-sexies l. 241 del 1990.
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Il nuovo DURC online  

di Vitantonio Lippolis

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 è stato 
pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30.1.2015 che, dal 1° luglio introduce 
un profondo riordino della disciplina del documento 
unico di regolarità contributiva introducendo, in par-
ticolare, il DURC online.
Il decreto trae origine dall’art. 4 del d.l. n. 34/2014 (conv. 
con modif. in legge n. 78/2014) che aveva teorizzato la 
possibilità di verificare «con modalità esclusivamente 
telematiche» e «in tempo reale» le condizioni di re-
golarità contributiva di una impresa nei confronti di 
INPS, INAIL e – con riferimento alle imprese tenute 
ad applicare i contratti collettivi del settore edile – delle 
Casse edili. 
Il regolamento (emanato di concerto con il MEF e col 
Min. per la semplificazione, sentiti l’INPS, l’INAIL e la 
CNCE) ha rivisitato la disciplina ispirandosi ai seguenti 
criteri enunciati dalla norma ispiratrice:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i 

pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo 
mese antecedente a quello in cui la verifica è effet-
tuata, a condizione che sia scaduto anche il termine 
di presentazione delle relative denunce retributive, 
e comprende anche le posizioni dei lavoratori para-
subordinati che operano nell’impresa; 

b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione 
presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse 
edili che, anche in cooperazione applicativa, opera-
no in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è 
eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale 
del soggetto da verificare; 

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e 
contributivi sono individuate le tipologie di pregres-
se irregolarità di natura previdenziale ed in materia 
di tutela delle condizioni di lavoro da considerare   
ostative   alla   regolarità, ai   sensi dell’art. 1, comma 
1175, della l. n. 296/2006.  

In pratica, dunque, il d.m. 30.1.2015 diviene ora la nor-
ma di riferimento per quanto concerne le modalità di 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Verifica della regolarità contributiva

In ossequio ai criteri dettati dall’art. 4 del d.l. n. 34/2014, 
l’art. 2 del nuovo regolamento prevede che la verifica 
della regolarità contributiva nei confronti di INPS, 
INAIL e Casse edili (in quest’ultimo caso limitatamente 
alle imprese classificate o classificabili ai fini previden-
ziali nel settore industria o artigianato per le attività 
dell’edilizia) (1) debba avvenire via web e in tempo reale.
Le modalità (2) attraverso le quali sarà, d’ora innanzi, 
possibile effettuare la verifica prevedono un’interro-

(1) Al fine di evitare possibili equivoci ed il rilascio di surrettizie attestazioni da parte di enti privi dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa legale e contrattuale, l’art. 2 del d.m. 30.1.2015 ribadisce quanto già in passato il Ministero del lavoro 
aveva più volte avuto modo di affermare, vale a dire che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 276/2003, le 
Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più asso-
ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
(2) Cfr. art. 6, d.m. 30.1.2015.
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gazione unica degli archivi integrati di INPS, INAIL 
e Casse edili per mezzo dell’indicazione esclusiva del 
codice fiscale del soggetto da verificare. Ovviamente i 
soggetti abilitati verranno dotati di apposite credenziali 
di accesso alla procedura informatizzata.
È previsto che la verifica possa essere effettuata, per 
conto dell’interessato, anche da un consulente del la-
voro nonché dai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 
12/1979, dagli altri soggetti eventualmente abilitati da 
norme speciali, nonché dai soggetti a ciò specificata-
mente delegati (3).
Al fine di evitare una pleonastica proliferazione di 
DURC per il medesimo soggetto da verificare, l’art. 6 
prevede che la procedura, qualora sia già stato emesso 
un certificato, faccia un rinvio al documento già pre-
sente nel sistema (salvo che non sia già scaduto).
L’esito positivo della verifica di regolarità genera un 
DURC in formato “pdf” non modificabile che ha i se-
guenti contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il 
codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata 
la verifica;
b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle 
Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della 
verifica e quella di scadenza di validità del documento.
Il certificato così emesso avrà una validità di 120 giorni 
dalla data di effettuazione della verifica ed è libera-
mente consultabile tramite le applicazioni predisposte 
dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale 
Paritetica per le Casse edili (CNCE) nei rispettivi siti 
Internet.
Il DURC online (fatte salve le esclusioni di cui all’art. 
9 di cui si dirà appresso), sostituisce ad ogni effetto il 
DURC già previsto (4):
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque 
genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, ser-

vizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) per il rilascio dell’attestazione SOA.
Come ribadito anche nella recente nota ministeriale 
questo certificato, ai sensi del citato art. 2, comma 2, 
del d.m., sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC 
e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è 
stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista 
l’acquisizione della verifica di regolarità, ovviamente 
nei limiti della sua validità.
A proposito di durata del DURC l’art. 7 del nuovo rego-
lamento dovrebbe aver messo finalmente la parola fine 
alla vexata quaestio della validità del DURC, facendo 
presente che adesso il certificato ha univocamente una 
validità pari a 120 giorni dalla data di effettuazione della 
verifica, a prescindere dalla finalità per la quale viene 
emesso e dall’utilizzo che se ne faccia. 

Requisiti di regolarità

Affinché venga certificata la regolarità contributiva 
tramite l’emissione del DURC online deve contempo-
raneamente sussistere, in capo al soggetto certificato, 
la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile 
(per le imprese appartenenti a tale settore di attività).
In linea generale, la regolarità contributiva è attestata 
dagli istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti 
condizioni:
- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, 

periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamen-

ti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto.
L’art. 3 del d.m. 30.1.2015 prevede che la verifica della 
regolarità in tempo reale riguardi i pagamenti dovuti 
dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, a 
quelli impiegati con contratto di collaborazione coordi-
nata e continuativa (5) che operano nell’impresa stessa, 
nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, 
scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antece-
dente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione 

(3) Cfr. art. 1, lett. e) e f), del d.m. 30.1.2015.
(4) Cfr. art. 2, comma 2, d.m. 30.1.2015.
(5) Vale a dire i soggetti tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 
335/1995.
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che sia scaduto anche il termine di presentazione delle 
relative denunce retributive. Per le imprese di più recen-
te costituzione, l’interrogazione fornirà l’indicazione 
della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna 
attestazione di regolarità (6).
La circolare ministeriale ribadisce che la verifica del-
la regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli 
adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte 
le tipologie di rapporti di lavoro 
subordinato ed autonomo. In par-
ticolare per i lavoratori autonomi 
iscritti alle gestioni amministra-
te dall’INPS per i quali l’obbligo 
contributivo viene assolto in pro-
prio, la verifica dovrà essere effet-
tuata indicando il codice fiscale di 
ciascuno dei lavoratori autonomi 
che operano nell’impresa ove lo 
stesso risulti non coincidere con 
quello dell’impresa da verificare. 
La nota chiarisce inoltre che, lad-
dove il codice fiscale indicato ai 
fini della verifica non sia presente 
negli archivi degli istituti, l’esito 
automatizzato darà l’informazione che per l’impresa 
(ovvero per il lavoratore autonomo) non risulta alcuna 
iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità (7).
L’art. 3 del nuovo Regolamento, riprendendo in parte 
quanto già previsto dal previgente decreto, individua 
le cosiddette violazioni “non gravi” o comunque “non 
definitivamente accertate” che non pregiudicano l’e-
missione di un DURC telematico regolare (8). Più preci-
samente è previsto che la regolarità contributiva venga 
comunque certificata dagli Istituti in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dal-

le Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione 
sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi 
regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni 
legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compen-
sazione per la quale sia stato verificato il credito, 
nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni 

emanate dagli enti preposti alla 
verifica e che sia stata accettata 
dai medesimi enti;
d) crediti in fase amministrativa 
in pendenza di contenzioso am-
ministrativo sino alla decisione 
che respinge il ricorso (9);
e) crediti in fase amministrati-
va in pendenza di contenzioso 
giudiziario sino al passaggio in 
giudicato della sentenza, salva 
l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 
3, del d.lgs. n. 46/1999 il quale 
stabilisce, in materia di iscrizio-
ne a ruolo dei crediti degli Enti 
previdenziali, che “se l’accerta-

mento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti 
all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita 
in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”;

f) Crediti affidati per il recupero agli Agenti della ri-
scossione per i quali sia stata disposta la sospensione 
della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito 
a seguito di ricorso giudiziario.

Il d.m. definisce, inoltre, il concetto di violazione con-
tributiva “non grave” affermando che si considera tale lo 
scostamento tra le somme dovute e quelle versate (con 
riferimento a ciascuna gestione nella quale l’omissione 

(6) Cfr. MLPS circolare n. 19/2015.
(7) MLPS circolare n. 19/2015: “Nell’ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata 
presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell’interrogazione restituirà l’informazione sulla regolarità 
avuto riguardo alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore autonomo ha operato”.
(8) In proposito si rammenta che relativamente ai pubblici appalti l’art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163/2006 pre-
vede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che “hanno 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti”.
(9) MLPS nota n. 10849 del 18/06/2010: In virtù dell’autonomia prevista a favore del regolamento adottato dall’INPS va 
riconosciuta, a favore dell’Istituto stesso, la possibilità di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, 
fino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’Organo competente a pronunciarsi ai sensi della 
legge n. 88/1989: non vige per l’Istituto la regola del silenzio rigetto per i ricorsi ad esso presentati.

Affinché venga certifi-
cata la regolarità contri-
butiva tramite l’emissione 
del DURC online deve con-
temporaneamente sussi-
stere, in capo al soggetto 
certificato, la regolarità nei 
confronti di INPS, INAIL e 
Cassa edile
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si è determinata) che risulti pari o inferiore ad euro 
150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge (10). In 
proposito la recente nota ministeriale precisa che “l’im-
porto di euro 150,00 deve intendersi “cristallizzato” al 
momento dell’effettuazione della verifica automatizzata 
con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito 
per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino 
alla predetta misura è stata rilevata”. 

Assenza di regolarità

L’art. 4 del d.m. 30.1.2015, preve-
de che, qualora gli enti preposti 
al rilascio del DURC online rile-
vino, nel corso della procedura, 
una carenza dei requisiti di rego-
larità (o più semplicemente della 
documentazione mancante) che 
non consenta di attestare in tem-
po reale la regolarità contributiva 
debbono – prima dell’emissione del DURC negativo 
– consentire all’interessato di intervenire nel procedi-
mento per sanare la propria posizione. Si tratta, come 
già osservava il Ministero del lavoro nella circolare n. 
5/2008, di un meccanismo che è stato mutuato dall’art. 
10-bis della legge n. 241/1990 e che si concretizza in una 
sorta di preavviso di accertamento negativo. 
Il nuovo regolamento, riprendendo la previsione 
dell’art. 31 comma 8 del d.l. n. 69/2013, prevede che in 
tutti i casi in cui l’interrogazione non fornisca l’esito 
di regolarità gli istituti devono invitare il soggetto in-
teressato a regolarizzare, entro il termine di 15 giorni, 
la riscontrata non conformità indicando analiticamen-
te le cause d’irregolarità. Allo scopo di velocizzare la 
procedura di regolarizzazione, la norma individua la 
posta elettronica certificata quale strumento attraverso 
il quale procedere alla comunicazione di che trattasi. 
L’art. 4 del nuovo regolamento prevede che il preavviso 
vada trasmesso al soggetto interessato o al soggetto da 
esso delegato ex art. 1, della legge n. 12/1979. È fonda-

mentale, quindi, che gli operatori economici che non 
l’abbiano già fatto aggiornino al più presto gli indirizzi 
PEC all’interno dell’anagrafica aziendale del sito degli 
istituti. 
L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso 
ciascun ente, viene posto così in condizione di regola-
rizzare la propria posizione e ricevere, conseguentemen-
te, l’attestazione di regolarità. L’invito a regolarizzare 

impedisce ulteriori verifiche ed 
ha effetto per tutte le interro-
gazioni intervenute durante il 
predetto termine di 15 giorni e 
comunque per un periodo non 
superiore a 30 giorni dall’inter-
rogazione che lo ha originato. 
A tal riguardo la circolare n. 
19/2015 precisa che il suddet-
to termine non va considerato 
come perentorio. Si legge difatti 
che, qualora la regolarizzazione 
avvenga oltre il prescritto termi-

ne di 15 giorni ma comunque prima della definizione 
dell’esito della verifica (in ogni caso entro e non oltre 
i 30 giorni successivi al recapito dell’invito), il rilascio 
del DURC da parte degli Istituti dovrà comunque tener 
conto dell’intervenuta regolarizzazione (in caso contra-
rio il certificato attesterebbe una situazione di irregola-
rità non più corrispondente alla realtà). L’intervenuta 
regolarizzazione determinerà, pertanto, l’emissione di 
un certificato in formato “pdf” con attestazione di re-
golarità utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui 
è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista 
l’acquisizione della verifica di regolarità.
Diversamente la circolare ministeriale fa presente 
che, decorso inutilmente il termine assegnato per la 
regolarizzazione, il risultato negativo della verifica 
sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che han-
no effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 
30 giorni dalla prima richiesta con indicazione degli 
importi a debito e delle cause di irregolarità, ciò anche 
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

(10) In precedenza l’art. 8, comma 3 del d.m. 24.10.2007, solo con riguardo alla partecipazione alle procedure di eviden-
za pubblica, considerava “non grave” lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con 
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo 
restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 gg. successivi al rilascio del DURC. 

È fondamentale che gli 
operatori economici che non 
l’abbiano già fatto aggiorni-
no al più presto gli indirizzi 
PEC all’interno dell’anagra-
fica aziendale del sito degli 
istituti
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71 del d.P.R. n. 445/2000 (11) e per l’eventuale attivazione 
dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4 del d.P.R. 
n. 207/2010 e dal comma 3 dell’art. 31, del d.l. n. 69/2013. 
Analogamente se, a seguito dell’invito a regolarizzare, la 
denuncia non sia presentata dall’impresa, sia stata pre-
sentata con importo pari a zero, ovvero non contenga 
gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di 
irregolarità riportando l’informazione dell’omissione 
con l’indicazione di un importo pari a zero. Inoltre, la 
verifica attesterà un esito di irre-
golarità anche in presenza di una 
denuncia trasmessa che, tuttavia, 
alla stessa data presenti incon-
gruenze che non risultano risolte 
da parte del denunciante.

I soggetti abilitati alla verifica 
della regolarità contributiva

In linea generale il richiedente 
dell’attestazione di regolarità per 
mezzo del DURC online può esse-
re lo stesso operatore economico (impresa o lavoratore 
autonomo) in relazione alla propria posizione contribu-
tiva che lo può fare tanto direttamente quanto attraver-
so i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria 
provviste di apposita delega (c.d. “intermediari”).
La verifica della regolarità in tempo reale può essere 
effettuata altresì dalle SOA, vale a dire le società di at-
testazione e qualificazione delle aziende con il compi-

to istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, nei 
soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari ele-
menti di qualificazione, tra cui quello della regolarità 
contributiva (12).
La verifica della regolarità contributiva è necessaria 
anche per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi 
nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi 
e forniture pubblici (13).  Difatti l’art. 38, comma 1, lett. 
i), del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) 

precisa che restano esclusi dalla 
partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture 
e servizi, né possono essere affi-
datari di subappalti, e non pos-
sono stipulare i relativi contratti 
i soggetti che hanno commesso 
violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assi-
stenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello stato in cui sono 
stabiliti. Al riguardo si rammen-

ta che l’art. 31 del d.l. n. 69/2013 conv. dalla legge n. 
98/2013, intervenendo sulla materia,  aveva già avuto 
modo di ampliare in maniera sostanziale il novero dei 
soggetti tenuti alla verifica della regolarità contributi-
va. Difatti l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 (14), 
facendo esclusivo riferimento alle “amministrazioni 
aggiudicatrici”, in origine dispensava dall’onere di 
acquisizione del DURC un certo numero di soggetti 

(11) Art. 71, d.P.R. n. 445/2000: Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a cam-
pione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le 
modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo 
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’ammini-
strazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, 
su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(12) Cfr. art. 40, d.lgs. n. 163/2006.
(13) Art. 2, comma 2, lett. b), d.m. 30.1.2015.
(14) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

La verifica della regola-
rità contributiva è neces-
saria anche per i datori di 
lavoro e per i lavoratori 
autonomi nell’ambito del-
le procedure di appalto di 
opere, servizi e forniture 
pubblici 
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che sono comunque tenuti ad operare nel rispetto degli 
obblighi prescritti dal d.lgs. n. 163/2006. Prima il “De-
creto del fare” ed ora anche l’art. 1, comma 1, lett. a) 
del d.m. 30/01/2015 – tramite il più generalizzato rinvio 
all’art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento attuativo del 
codice stesso – prevedono che nei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, la verificare della regolarità 
contributiva in tempo reale dell’operatore economico 
vada effettuata da parte:
- delle amministrazioni aggiudicatrici (le amministra-

zioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri 
enti pubblici non economici, gli organismi di diritto 
pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da detti soggetti) (15);

- degli organismi di diritto pubblico (qualsiasi orga-
nismo, istituito anche in forma societaria per sod-
disfare specificatamente esigenze di interesse gene-
rale, aventi carattere non industriale o commerciale; 
dotato di personalità giuridica; la cui attività sia fi-
nanziata  in  modo  maggioritario  dallo Stato, dagli 
enti pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di 
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta 
al controllo  di questi ultimi oppure il cui organo 
d’amministrazione, di direzione  o di vigilanza sia 
costituito da membri dei quali più della  metà è de-
signata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o 
da  altri organismi di diritto pubblico) (16);

- degli enti aggiudicatori (comprendono le ammini-
strazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i 
soggetti che, non essendo amministrazioni aggiu-
dicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di 
diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità 
competente secondo le norme vigenti) (17);

- degli altri soggetti aggiudicatori (i soggetti privati 
comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni 
del codice dei contratti pubblici) (18);

- dei diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei 
fondi, di cui al capo IV del C.c.p. (19).

Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del nuovo Regolamento il 
DURC online soddisfa il possesso del requisito indicato 

all’art. 38, comma 1, lett. i) del codice dei contratti pub-
blici, assolvendo altresì all’obbligo della presentazione 
della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis 
e 46, comma 1, lett. p) del d.P.R. n. 445/2000 ovunque 
prevista. In proposito la circolare n. 19/2015 chiarisce 
che le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la 
verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse mo-
dalità di cui all’art. 6 del nuovo regolamento. Conse-
guentemente la medesima non potrà più essere richiesta 
con riferimento alla specifica data nella quale è stata 
resa l’autocertificazione ma, stante l’obbligo generale 
di invito alla regolarizzazione previsto dall’articolo 4 
del d.m., verrà adesso attestata alla data di emissione 
del certificato ciò anche ai fini di qualificare come “de-
finitivamente accertate” le violazioni gravi alle norme 
in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art, 
38, comma 1 lett. i), del d.lgs. n. 163/2006. In questa 
direzione, invero, si era già mosso il TAR del Veneto con 
la sentenza n. 486/2014 il quale aveva individuato il mo-
mento in cui può considerarsi definitivo l’accertamento 
delle violazioni gravi in materia di contributi previden-
ziali e assistenziali di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del 
codice dei contratti pubblici. In particolare il giudice di 
prime cure aveva ritenuto che l’art. 31, comma 8, del d.l. 
n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 
98/2013), nel disciplinare il preavviso di accertamento 
negativo, già previsto dall’art. 7, comma 3 del d.m. 24 
ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l’obbligo per 
gli enti preposti al rilascio del DURC di attivazione 
del procedimento di regolarizzazione – tramite il pre-
avviso di accertamento negativo – prima dell’emissio-
ne di tutte le tipologie di DURC. Tale disposizione, ad 
avviso del TAR, ha modificato (per incompatibilità) la 
prescrizione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 laddove il 
requisito della regolarità contributiva, necessario per la 
partecipazione alle gare pubbliche, è stato pacificamente 
inteso che deve sussistere al momento della presenta-
zione della domanda di ammissione alla procedura. Da 
tale assunto il G.A. aveva ritenuto che la condizione di 
regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, 

(15) Art. 3, comma 25, d.lgs. n. 163/2006.
(16) Ibidem.
(17) Ibidem.
(18) Ibidem.
(19) Ibidem.
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dovesse sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni 
assegnato per la regolarizzazione della posizione con-
tributiva (20) (così pure il Cons. Stato con la sentenza n. 
781 del 6.2.2015).
Con la previsione contenuta nella 
più recente circolare ministeriale 
viene, pertanto, superato il pre-
cedente orientamento (21) secon-
do cui la verifica della regolarità 
contributiva nei pubblici appalti 
andava certificata alla data indi-
cata nella dichiarazione di rego-
larità sottoscritta dall’impresa in 
occasione della partecipazione 
alla gara pubblica per l’aggiudi-
cazione di un appalto (22).
L’art. 2, comma  2, lett. b) ribadi-
sce, inoltre, l’obbligo della veri-
fica della regolarità contributiva 
nell’ambito dei lavori privati in 
edilizia. A tal proposito l’art. 
90, comma 9 del d.lgs. n. 81/2008 (TU.Sic.) prevede, 
all’interno dei cantieri temporanei e mobili di appalti 
pubblici e privati, che il committente o il responsabi-
le dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori 
ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, fra 
l’altro, debba: 
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle im-

prese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavora-
tori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da 
affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII. Nei 

cantieri la cui entità presunta è 
inferiore a 200 uomini-giorno e i 
cui lavori non comportano rischi 
particolari di cui all’Allegato XI, 
tale requisito si considera soddi-
sfatto mediante presentazione da 
parte delle imprese e dei lavora-
tori autonomi del DURC. In un 
caso o nell’altro, quindi, la verifi-
ca in questione prevede l’obbligo 
di acquisire un DURC regolare 
dei soggetti operanti nei cantieri; 
b) chiedere alle imprese esecu-
trici una dichiarazione dell’orga-
nico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estre-
mi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all’INPS, all’INAIL e 

alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa 
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui 
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i 
cui lavori non comportano rischi particolari di cui 
all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che pre-

(20) A fronte della posizione assunta dal TAR del Veneto gli istituti avevano ritenuto opportuno interpellare il Ministero del 
lavoro per ricevere indicazioni al riguardo. La Direzione generale dell’attività ispettiva, con nota n. 14591 del 19.8.2014, 
aveva affermato che “in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad 
operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodi-
chiarazione” e che nuove modalità procedurali sarebbero state adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto 
dall’art. 4 art. del d.l. n. 34/2014, conv. in legge n. 78/2014, in fase di definizione. Sulla base della posizione così assunta 
dal Dicastero del Welfare l’Inps, col messaggio n. 6756 del 2.9.2014, faceva quindi presente alle proprie sedi che i DURC 
per la verifica di autodichiarazione dovevano essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in 
cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave 
tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del d.m. 24.10.2007. Pertanto, ove alla 
predetta data fosse stata accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un 
preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un DURC di altra tipologia non avrebbe potuto essere 
considerata utile ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
(21) Una parte della giurisprudenza (TAR Emilia-Romagna n. 1153/2014; TAR Campania, n. 3619/2014) ritiene inapplicabile 
la sanatoria del DURC previsto dall’ l’art. 31, comma 8, del d.l. n. 69/2013; sul tale posizione, per quanto risalente, anche 
il Cons. Stato, sez. V, 12.10.2011, n. 5531: la regolarità contributiva deve sussistere già al momento di partecipazione alla 
gara e deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre 
non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 
decisione 12 marzo 2009, n. 1458; 15 settembre 2010, n. 6907).
(22) Cfr. circolare MLPS n. 5/2008

Viene superato l’orienta-
mento secondo cui la veri-
fica della regolarità contri-
butiva nei pubblici appalti 
andava certificata alla data 
indicata nella dichiarazione 
di regolarità sottoscritta 
dall’impresa in occasione 
della partecipazione alla 
gara pubblica per l’aggiudi-
cazione di un appalto
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cede si considera soddisfatto mediante presentazione 
da parte delle imprese del DURC, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 16-bis, comma 10, del d.l. 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione 
relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima 
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire 
o della denuncia di inizio attività  il DURC delle im-
prese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto pre-
visto dall’art. 16-bis, comma 10, del d.l. n. 185/2008, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 2/2009, e 
una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della 
ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b).

Con riguardo a tale verifica si fa presente che, in re-
lazione all’intervenuta generalizzazione dell’obbligo 
di acquisizione d’ufficio del DURC da parte di tutte le 
pubbliche amministrazioni (23), andava ormai conside-
rato un onere dell’amministrazione concedente, prima 
dell’inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire 
o di DIA, quello di acquisire d’ufficio il DURC delle 
imprese e dei lavoratori autonomi impegnati (24).
L’art. 1, comma 1 lett. c) del d.m. 30.1.2015 ribadisce, 
adesso, che la verifica della regolarità contributiva tra-
mite il DURC online vada effettuata anche dalle am-
ministrazioni pubbliche concedenti ai sensi dell’art. 90, 
comma 9, del Tu.Sic. Come previsto dall’Allegato XVII 
del Tu.Sic. in caso di subappalto sarà, invece, compi-
to dell’impresa affidataria verificare l’idoneità tecnico 
professionale dei subappaltatori (lavoratori autonomi 
compresi) accedendo alla procedura di verifica telema-
tica del DURC. Per quanto riguarda i destinatari della 
verifica di regolarità si fa presente che, in linea generale, 
tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia (sia in 
caso di lavori privati che pubblici) sono tenute al pos-
sesso della regolarità contributiva. Difatti il DURC è 

(23) Fra gli altri si rammenta che l’art. 14, comma 6-bis, del d.l. n. 5/2012 (conv. dalla legge n. 35/2012) ha già da tempo 
imposto tassativamente alle Amministrazioni Pubbliche l’acquisizione d’ufficio del DURC con le modalità di cui all’art. 
43 del DPR n. 445/2000 (TUDA) tanto nell’ambito dei lavori pubblici quanto in quelli privati del settore edile.
(24) Difatti proprio con riferimento all’art. 14, comma 6-bis, del d.l. n. 5/2012 il Ministero per la p.a., con la circolare n. 
6/2012 aveva avuto già modo di affermare che: «La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti 
nonché nei lavori privati in edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all’Amministrazione, dovendo essere 
necessariamente quest’ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili». 
(25) Cfr. art. 3, comma 1 d.m. 30/01/2015; MLPS circolare n. 5/2008; art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008.
(26) Cfr. CNCE, Comunicato n. 2182 del 9 febbraio 2006.
(27) Cfr. art. 9, d.l. n. 185/2008 (conv. da l. n. 2/2009) e art. 37, comma 7-bis, d.l. n. 66/2014 (conv. da l. n. 89/2014).

richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipen-
denti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano 
in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro 

(25). Con riguardo, invece, ai soggetti da verificare, ma 
anche con specifico riferimento alle fasi dell’attività nei 
cantieri temporanei e mobili nelle quali è necessario 
operare la verifica di regolarità contributiva, la Com-
missione nazionale paritetica per le Casse Edili (26) ha 
già avuto modo di fare presente che:
- l’obbligo di presentazione del DURC riguarda tutte le 

imprese presenti ed operanti nel cantiere, comprese, 
naturalmente, le imprese subappaltatrici, quelle di 
fornitura con posa in opera (o con nolo a caldo);

- il DURC dell’impresa che interviene nel cantiere 
dovrà essere rilasciato e presentato (rectius adesso 
verificato) prima che essa inizi la propria attività o 
la fase dei lavori affidatale;

- il DURC in corso di validità è da ritenersi necessario 
soltanto all’atto iniziale dell’avvio dei lavori (e non 
anche per gli eventuali pagamenti intermedi ovvero 
per la conclusione dei lavori), salvo quanto previsto 
da talune legislazioni regionali in materia.

Infine l’art. 1, comma 1, lett. f) del nuovo regolamento 
abilita alla verifica della regolarità contributiva tramite 
il DURC telematico anche le banche e gli intermediari 
finanziari (subordinatamente alla presenza di una delega 
specificatamente rilasciata dal soggetto titolare del cre-
dito) in relazione alla cessione dei crediti certificati (27).  

Esclusioni dal DURC online e regime intertemporale

L’art. 9 del d.m. 30.1.2015 introduce un periodo di dura-
ta fino al 1° gennaio 2017, nel corso del quale si dovrebbe 
concludere il “rodaggio” del nuovo sistema telematico di 
rilascio del DURC. Difatti nel corso di questo periodo 
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(28) L’art. 31, comma 5 del d.l. n. 69/2013 conv. In legge n. 98/2013 al riguardo prevede che “I soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il 
DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di 
cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per 
i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano 
per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale 
per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC”.

transitorio resterà assoggettato alle previgenti modalità 
di rilascio il certificato richiesto in applicazione:
a) dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012 (conv. dal-

la l. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza 
di una certificazione di crediti nei confronti delle p.a.;

b) dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. n. 35/2013 (conv. 
dalla l. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità 
contributiva da verificare “con riferimento alla data 
di emissione della fattura o richiesta equivalente di 
pagamento”;

c) della procedura di emersione di cui all’art. 5, comma 
2 lett. a), del decreto del Ministero dell’interno 29 
agosto 2012;

d) della procedura di “esecuzione dei lavori per la rico-
struzione e la riparazione di edifici ubicati nel comu-
ne di L’Aquila e negli altri comuni del Cratere” di cui 
all’art. 10 del d.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Sempre fino alla stessa data ed allo scopo di garantire 
continuità al servizio, inoltre, continueranno ad essere 
disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC 
nei casi in cui la verifica online non sia possibile per 
l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi 
informatizzati degli istituti. 
Al riguardo, tuttavia, la circolare n. 19/2015 precisa 
che la verifica di regolarità sarà comunque effettata nel 
rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal nuovo 
regolamento.
Infine i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del 
nuovo regolamento ed in corso di validità potranno 
essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità 
previsti dalla previgente disciplina.

Norme finali e di coordinamento

L’art. 10 del d.m. 30.1.2015 prevede che, dal 1° luglio 
2015 (data di entrata in vigore del regolamento), le am-
ministrazioni e i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010 (quindi anche di 
natura privatistica) debbono utilizzare il DURC online 
in corso di validità nelle ipotesi indicate dall’art. 31, 
comma 4 e 6 del d.l. n. 69/2013 e nelle ipotesi di cui al 
comma 5 (28) del medesimo articolo, senza necessità di 
acquisire un nuovo certificato. In pratica ciò significa 
che l’impresa, nelle fasi che precedono la procedura vera 
e propria dell’evidenza pubblica (dalla partecipazione 
alla gara sino all’aggiudicazione), può semplicemente 
autocertificare l’assolvimento degli obblighi contribu-
tivi. Nelle fasi successive della procedura riguardanti:  
a) la verifica della dichiarazione sostitutiva preceden-

temente presentata dall’impresa per attestare il pos-
sesso della regolarità contributiva;

b) l’aggiudicazione definitiva del contratto;
c) la stipula del contratto;
d) il pagamento dei S.a.l. o delle prestazioni relative ai 

servizi e forniture;
e) il certificato di collaudo, il certificato di regolare 

esecuzione, il certificato di verifica di conformità, 
l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento 
del S.f.l.,

i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. 
n. 207/2010 dovranno, invece, verificare la regolarità 
contributiva dell’appaltatore (e, per gli eventuali su-
bappaltatori, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’art. 118, comma 8, del codice, nonché nei casi 
previsti alle sopraindicate lett. d) ed e)) acquisendo il 
DURC online. 
Il comma 4 dell’art. 10 del nuovo Regolamento fa pre-
sente che resta fermo, sempre in capo ai soggetti di 
cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, 
l’obbligo dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 
4, comma 2 del medesimo regolamento di attuazione 
del codice dei contratti pubblici. A tal proposito si 
rammenta che la richiamata disciplina prevede, in 
caso di acquisizione di un DURC che segnali una ina-
dempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti 
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impiegati nell’appalto (appaltatore e/o subappaltatore), 
che il responsabile del procedimento debba trattenere 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza e lo deve versare direttamente agli 
enti previdenziali ed assicurativi creditori (ivi compre-
sa, nei lavori, la Cassa edile) (29). Per quanto riguarda 
le modalità per mezzo delle quali va effettuato l’in-
tervento sostitutivo si rinvia, per brevità, alle indi-
cazioni fornite in proposito dal Ministero del lavoro 
(circolare n. 3/2012), dall’INPS (Mess. n. 4087 del 
6.3.2012; circolare n. 54/2012), dall’INAIL (note n. 
2019 del 21.3.2012, n. 5728 del 4.10.2012 e le istruzioni 
operative del 3.10.2013) e dall’Agenzia delle entrate 
(risoluzione n. 34/E dell’11.4.2012).
Al riguardo si rammenta che, in ragione del favorevo-
le impatto che sta conseguendo sui saldi contributivi, 
questa procedura è stata estesa anche sotto il profilo 
oggettivo. Difatti il comma 8-bis dell’art. 31, del d.l. 

n. 69/2013 (conv. dalla legge n. 98/2013) ha previsto 
che l’intervento sostitutivo venga applicato, in quan-
to compatibile, anche da parte delle amministrazioni 
pubbliche che procedono all’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economi-
ci di qualunque genere, ivi comprese le sovvenzioni e i 
benefici comunitari per la realizzazione di investimenti 
(art. 1, comma 553, legge n. 266/2005). 
Sempre l’art. 10 del Regolamento, infine, fa presente che 
dalla data di entrata in vigore del dello stesso decreto 
sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompati-
bili fra cui, in particolare:
a) il d.m. 24 ottobre 2007;
b) i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
c) i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 della legge 14 agosto 1967, 

n. 800;
d) il comma 4, dell’art. 10, del d.l.C.P.S. 6 luglio 1947, 

n. 708.

(29) INPS, circolare n. 54/2012: L’obiettivo della norma, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui 
confronti l’operatore economico ha maturato un’esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità 
contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la S.A. di liberare il 
pagamento dei crediti che successivamente all’intervento diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre Ss.Aa.
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Esecuzione in via d’urgenza  
ed aggiudicazione provvisoria:  
il recente approdo della giurisprudenza   

di Stefano Usai

Premessa 

Appare interessante, anche da un punto di vista pratico, 
approfondire alcune questioni in tema di esecuzione in 
via d’urgenza alla luce dell’estensione giurisprudenziale 
dell’ipotesi in parola prevista all’articolo 11 del codice 
dei contratti (comma 9) anche al caso in cui insista 
solamente l’aggiudicazione provvisoria che, come noto, 
rappresenta un semplice momento infraprocedimen-
tale incapace di creare posizioni differenziate  tra colui 
che viene individuato affidatario provvisorio e gli altri 
concorrenti.
Circostanza che, a ben vedere, accomuna il momento 
procedurale in parola con la stessa aggiudicazione de-
finitiva che non crea posizioni giuridiche specifiche a 
vantaggio dell’appaltatore ma che, e non è dubitabile, 
segna una differente posizione di questi rispetto agli 
altri competitori.
Non a caso, e ciò emerge anche dalla giurisprudenza re-
cente (e costante), l’eventuale revoca dell’aggiudicazione 

provvisoria non è soggetta ad alcuna previa comunica-
zione (per intenderci ai sensi dell’articolo 7 della legge 
241/1990 (1)), tale comunicazione, invece, deve essere 
sicuramente espletata dal RUP nel caso in cui si intenda 
avviare un procedimento di revoca dell’aggiudicazione 
definitiva.
In questo senso, a mero titolo esemplificativo, il Con-
siglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 14 maggio 
2015, n. 2455 ha ribadito che “la giurisprudenza, (…) 
esclude che prima dell’aggiudicazione definitiva la sta-
zione appaltante abbia l’obbligo di comunicare l’avvio 
del procedimento in autotutela al concorrente, anche se 
aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, V, 18 luglio 
2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006, 
n. 1525); ciò sul presupposto che tale provvisoria deter-
minazione non costituisca ancora la definitiva scelta del 
soggetto aggiudicatario della gara, sì da ingenerare quel 
legittimo affidamento che impone l’instaurazione del 
preventivo contraddittorio procedimentale (cfr. Cons. 
Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116; V, 23 giugno 2010, 
n. 3966)”.
In modo altrettanto chiaro, il TAR Puglia, Lecce, sez. 
II, con la sentenza del  12 febbraio 2015 n. 548 in cui si 

(1) Relativo alla comunicazione di avvio del procedimento a memoria del quale (primo comma) “ove non sussistano 
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso 
è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è desti-
nato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di 
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia 
dell’inizio del procedimento”.
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legge che “prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazio-
ne appaltante non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del 
procedimento di revoca o annullamento d’ufficio al con-
corrente, sebbene aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. 
Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838; Cons. Stato, sez. 
V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 
24 marzo 2006, n. 1525): ciò in quanto l’aggiudicazione 
provvisoria è atto endoprocedimentale ad effetti instabili 
e interinali, rispetto al quale l’aggiudicatario può vantare 
una mera aspettativa alla conclusione del procedimento 
e non già una posizione giuridica qualificata; essa, a 
differenza dell’aggiudicazione definitiva, non è idonea 
a ingenerare il legittimo affidamento che impone l’in-
staurazione del contraddittorio procedimentale prima di 
agire in autotutela (cfr. Cons. Sta-
to, sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116; 
sez. V, 23 giugno 2010, n. 3966)”.
È bene annotare che una simile 
impostazione, oltre che condi-
visibile, risulta effettivamente 
fondata sulle diverse implicazio-
ni  riconducibili alla stessa ag-
giudicazione provvisoria ed alla 
aggiudicazione definitiva. 

La configurazione delle aggiudicazioni   

Come premesso, tanto l’aggiudicazione provvisoria 
quanto l’aggiudicazione definitiva non generano di-
ritti soggetti né posizioni assimilabili ma è chiaro che 
determinano aspettative di intensità completamente 
diverse nei destinatari dei provvedimenti  che – in caso 
di revoca/ritiro da parte della stazione appaltante – ri-
chiederanno  un approccio differenziato da parte del 
RUP.
Nel primo caso, dell’aggiudicazione provvisoria, è 
possibile sostenere che non esista neppur un provvedi-
mento amministrativo vero e proprio che consacri una 
simile “posizione”. Normalmente, ed è così per norma, 
l’aggiudicatario provvisorio è il soggetto “semplicemen-
te” meglio classificato nella  graduatoria di merito  per 
effetto delle valutazioni espresse dai commissari o del 
seggio monocratico,  spesso su criteri “automatici” e 
quindi per effetto dell’operazione aritmetica che som-
ma i punteggi assegnati (nell’appalto da aggiudicarsi al 
ribasso l’effetto automatico è ancora più immediato).

L’aggiudicazione provvisoria, che deve essere semplice-
mente dichiarata da chi presiede seggio o la commissio-
ne di gara, viene declinata nel verbale e segna, pertanto,  
la chiusura di un momento procedimentale specifico 
ovvero la definizione delle operazioni di gara per aprir-
ne altre quali, la verifica delle operazioni compiute che  
competono al RUP e quindi il sub-procedimento che 
porta all’aggiudicazione definitiva non efficace (che 
esige il riscontro sui requisiti). 
Fase che non consente ancora la stipula del contratto 
(che interviene una volta verificati i requisiti) momento 
dal quale si generano autentiche posizioni di diritto. 
In sostanza in questo frangente, l’aggiudicatario prov-
visorio ha una semplice aspettativa che in nulla varia 

rispetto agli altri concorrenti 
ovvero che la stazione appaltante 
prosegua le operazioni relative  al 
procedimento secondo le regole 
codicistiche ed i principi di di-
ritto amministrativo.  Aspettati-
va, come detto, che è comune ai 
competitori e, forse, a ben vedere, 
anche agli stessi soggetti che non 
hanno partecipato alla competi-

zione e che, da un comportamento attento e scrupoloso 
della stazione appaltante, possono sperare che questa 
revochi l’aggiudicazione e finanche lo stesso bando di 
gara per riavviare l’intero procedimento.
Nel caso di intervenuta aggiudicazione definitiva la si-
tuazione – pur non generando posizioni di diritto – è 
completamente diversa. 
La pretesa (o l’aspettativa) dell’assegnatario defini-
tivo, ed è del tutto evidente, ha una intensità diversa 
da quella degli altri competitori. 
Il procedimento amministrativo che il RUP avvia non 
è più indistintamente riferito ad ogni soggetto che ha 
partecipato alla competizione ma ad un appaltatore 
specificatamente individuato la cui offerta, ed  è una 
eventualità, è stata ritenuta congrua magari anche at-
traverso un procedimento di verifica di anomalia. 
Pertanto, ogni competitore mantiene una aspettativa 
a che la stazione appaltante prosegua la procedura se-
condo correttezza e buona fede.
Ben diversa, invece, è la pretesa dell’aggiudicatario de-
finitivo (aggiudicazione non efficace che interviene una 
volta riscontrata la correttezza della procedura) perché 
il procedimento amministrativo e la stessa azione di 

La pretesa (o l’aspet-
tativa) dell’assegnatario 
definitivo ha una intensità 
diversa da quella degli altri 
competitori
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(2) Ai sensi del comma 3, art. 81 del codice dei contratti secondo cui “le stazioni appaltanti possono decidere di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.

riscontro sul possesso effettivo dei requisiti  lo riguar-
dano direttamente.
Si tratta, pertanto, di un momento procedimentale (pur 
lasciando intatte le prerogative della stazione appaltante 
di non giungere alla stipula del contratto quale fase me-
ramente eventuale e non fisiologica del procedimento di 
gara (2)) che  sostanzia una posizione differenziata tran-
quillamente azionabile in giudizio in quanto soggetto 
realmente  legittimato all’ottenimento della commessa.

I rapporti tra aggiudicazione definitiva ed esecuzione 
in via d’urgenza 

Per norma – e si dirà più avanti dell’estensione giu-
risprudenziale – l’aggiudicatario definitivo potrebbe 
aspirare all’esecuzione anticipata che, quanto meno, 
oltre a consolidare l’aspettativa di cui si è detto sopra 
consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute.
L’esecuzione anticipata – che deve avere come presup-
posto la necessità di procedere in via d’urgenza – tec-
nicamente non ha una disciplina compiuta se è vero, 
come è vero, che il comma 9 del codice dei contratti 
ne tratta a partire dal quarto periodo a tutela delle 
spettanze dell’appaltatore.
In questo senso, il periodo evidenzia che “nel caso di 
lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via 
di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato 
avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese so-
stenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore 
dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. 
Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’e-
secuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudica-
tario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’e-
secuzione”. 
Come noto, e si evince dalla stessa struttura del 
comma 9,  il ragionamento sulla consegna anticipata 
dell’appalto (rispetto alla stipula del contratto)  ha 
come presupposto l’aggiudicazione definitiva  efficace.
Nel comma 9,  solo dal sesto periodo si indicano alcu-
ne connotazioni/limiti dell’esecuzione in via d’urgen-

za. In questo senso, sempre nella disposizione, si legge 
che “l’esecuzione di urgenza di cui al presente comma 
non è consentita durante il termine dilatorio di cui al 
comma 10 e durante il periodo di sospensione obbli-
gatoria del termine per la stipulazione del contratto 
previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in 
cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione 
del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nel-
la gara determinerebbe un grave danno all’ interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari”.
In sostanza la norma, limitando il ragionamento a 
ciò che in questa sede appare utile, si preoccupa di 
tutelare gli appaltatori non aggiudicatari dal perico-
lo di abusi impedendo pertanto la consegna in via 
d’urgenza nel periodo di quarantena (stand-still) ante 
stipula del contratto e, soprattutto,  nel caso di ricorso. 
In realtà questi limiti non sono (e non potevano) es-
sere assoluti ed insuperabili considerato che in alcune 
ipotesi le guarentigie anzidette sono assolutamente 
– secondo una prevalutazione del legislatore – ridon-
danti e/o eccessivi rispetto agli interessi sottesi. 
La consegna in via d’urgenza è sempre possibile a 
prescindere dallo stand-still (ed ovviamente nei casi 
ex comma  10-bis in cui il termine dilatorio non si 
applica) nell’ipotesi  in cui l’ente abbia utilizzato una 
procedura senza la pubblicazione del bando di gara 
(quando sia la norma a prevederlo) e, pertanto, nel 
caso di procedimento legittimamente esperito senza 
bando. 
È noto che i procedimenti senza bando (si pensi al 
cottimo fiduciario e/o alla procedura negoziata ex art. 
57  del codice dei contratti) ha un dato legittimante 
anche nella necessità di  tempestività del procedi-
mento contrattuale, pertanto, affermare che durante 
il periodo dilatorio la stazione appaltante – che ha 
esperito una procedura in via d’urgenza evidente-
mente per la necessità di acquisire tempestivamente 
la prestazione – debba restare inerte e non potrebbe 
neanche avvalersi della consegna anticipata appari-
rebbe contraddittorio.
L’altra fattispecie, in cui non si deve attendere lo spi-
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rare del termine dilatorio (che ben può coincidere con 
la prima nel senso che la procedura informale può 
essere attività per le stesse ragioni tese ad evitare de-
trimento alla stazione appaltante),  è data dai “casi in 
cui la mancata esecuzione immediata della prestazio-
ne dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari” .
In sostanza, si è in presenza di  due differenti ipotesi 
di cui una ben delimitata (evitare la perdita di finan-
ziamenti comunitari) la seconda abbastanza generica 
e rimessa alla motivazione attenta ed adeguata del 
RUP considerato che la decisio-
ne di procedere in via d’urgenza 
dovrà pur essere declinata in un 
provvedimento amministrativo. 
Ovvero nel bando o nella lettera 
di invito 
Le stringate disposizioni, che in 
realtà non disciplinano la fatti-
specie, esigono – a sommesso pa-
rere – una applicazione attenta 
da parte del RUP. 
L’intendimento della  stazione 
appaltante deve essere  imme-
diatamente enunciato a tutela degli stessi competitori.
L’enunciazione dell’esigenza di avvalersi dell’esecuzio-
ne in via d’urgenza deve avvenire, pertanto,  già nel 
bando di gara e/o nella lettera di invito agli appaltatori 
preindividuati.   In modo che i competitori siano in 
grado di ben valutare le incombenze e le prerogative 
derivanti dall’aggiudicazione definitiva pur non an-
cora efficace.
La questione non è di poco conto. Si pensi in partico-
lare all’avvio di certi appalti che, per effetto dell’av-
vio urgente, esigano la fornitura in tempi celeri o la 
gestione di un servizio. 
La circostanza che la prerogativa della stazione appal-
tante venga propedeuticamente chiarita potrà essere 
utile per informare immediatamente l’appaltatore che 
potrebbe – qualora risultasse aggiudicatario – essere 
chiamato ad una immediata ed urgente esecuzione. 
Naturalmente, la previsione contenuta nella legge 
speciale non potrà tradire le limitate indicazioni nor-
mative. A titolo esemplificativo, non potrà superare 
le prescrizioni dello stand-still forzando il perimetro 
fissato dal legislatore.

Le condizioni normative per l’esecuzione  
in via d’urgenza

Le norme, il comma 9 dell’articolo 11 e gli artt.  153 del 
regolamento attuativo (per i lavori) e 302 (per i servizi 
e per le forniture),  indicano le condizioni minime per 
poter procedere all’assegnazione in via d’urgenza.
In realtà dal comma 9, più che una indicazione letterale, 
la si evince dalla progressione dei periodi considerato 
che il primo si riferisce espressamente alla condizione 
che consente la stipula del contratto ovvero una ag-
giudicazione definitiva  divenuta efficace grazie alla 

verifica (positiva) sul possesso 
dei requisiti.
In questo senso, l’assegnazione 
in via d’urgenza si pone come 
momento che può intervenire 
tra aggiudicazione definitiva ef-
ficace e la stipula del contratto 
che sconta, come noto, oltre al  
termine dilatorio dello stand-still 
anche un tempo del procedimen-
to amministrativo che non può 
(non dovrebbe) superare i 60 
giorni.  

È invero piuttosto chiaro, circa l’indicazione del rife-
rimento giuridico minimo, il primo comma dell’ar-
ticolo 153 del regolamento attuativo (riproduttivo in 
sostanza, di quanto già previsto nell’articolo 129 del dpr 
554/1999)  in cui si specifica  – a proposito della conse-
gna dei lavori – che “il responsabile del procedimento 
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori 
dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile 
del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 
11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla conse-
gna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva 
è divenuta efficace”.
Che l’esecuzione anticipata, post aggiudicazione defini-
tiva e ante stipula del contratto, costituisca comunque 
una eccezione che deve essere presidiata attentamente 
dal RUP emerge anche e soprattutto dalla previsione 
contenuta nell’articolo 302 del regolamento relativa-
mente all’esecuzione del contratto d’appalto di forniture 
e servizi.
L’esordio del primo comma pur riecheggiando ai con-
tratti “statali”  si riferisce all’efficacia del contratto che 
consente al RUP di autorizzare il direttore dell’esecu-

L’enunciazione dell’esi-
genza di avvalersi dell’e-
secuzione in via d’urgenza 
deve avvenire già nel ban-
do di gara e/o nella lettera 
di invito agli appaltatori 
preindividuati
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zione a dare avvio “all’esecuzione della prestazione”. 
Il secondo comma delinea il perimetro normativo entro 
cui – senza contratto – il RUP può autorizzare l’esecu-
zione anticipata dopo che l’aggiudicazione definitiva 
è divenuta efficace.
Dal predetto emergono due precise fattispecie che, al 
fine di realizzare una conciliazione con la generale pre-
visione del codice di cui al comma 9, si sostanziano nel 
caso in cui “quando il contratto ha ad oggetto beni o 
servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve 
essere eseguito il contratto, debbono essere immediata-
mente consegnati o svolti” e, quale clausola di chiusura, 
“in casi di comprovata urgenza”. 
La disposizione, a sommesso avviso, non  sembra ri-
prendere totalmente le specifiche contenute nell’ultimo 
periodo del comma 9 dell’articolo 11 del codice in cui 
l’esecuzione in via d’urgenza può avvenire anche du-
rante il periodo dilatorio a condizione che si tratti di 
procedura  per  “cui la normativa vigente non prevede la 
pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui 
la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari” ma 
piuttosto ne genera diverse e specifiche.
In primo luogo non viene richiamato specificatamente il 
pericolo della perdita di finanziamenti comunitari anche 
se l’ipotesi, evidentemente, può verificarsi ad esempio in 
relazione a certi servizi che implichino anche  forniture.
L’articolo 302 prevede poi,come visto, il caso in cui il 
contratto (?), meglio sarebbe dire l’appalto, abbia ad 
oggetto  “beni o servizi che, per la loro natura o per il 
luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono 
essere immediatamente consegnati o svolti”. 
Una formulazione non chiarissima che sembra alludere 
quasi ad una deperibilità della commessa. In realtà il 
riferimento è ad una situazione di urgenza della for-
nitura o assicurare il servizio a pena di danno grave 
(si pensi alla necessità di avviare un servizio mensa 
nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico). 
Naturalmente viene inserita anche in questo caso la 
comprovata urgenza. Pertanto il RUP, in ogni caso, 
dovrà motivare l’avvio in urgenza.

A maggior ragione, si ribadisce, è bene che già nel bando 
o nell’atto omologo sia specificata la prerogativa di cui 
gode la stazione appaltante per un dovere di traspa-
renza e correttezza nei confronti dei competitori che 
non potranno esimersi e/o promuovere comportamenti 
defatigatori ed elusivi.  
Non a caso il comma 3 dell’articolo 302, prevede che il   
responsabile del procedimento autorizzi “l’esecuzione 
anticipata del contratto attraverso apposito provvedi-
mento che indica in concreto i motivi che giustificano 
l’esecuzione anticipata”. 
Per i lavori, il provvedimento è il verbale di consegna 
dei lavori redatto dal direttore dei lavori è bene anno-
tare che la specifica previsione – in realtà non prevista 
nel regolamento attuativo – era contenute già nel r.d. 
1895/350 nell’articolo 10 (3).

Le condizioni (giuridiche)  minime necessarie  
per consentire  l’esecuzione in via d’urgenza 

Dall’intarsio delle norme, sopra appena sintetizzato,  
emerge pertanto che la condizione (giuridica) minima 
– al netto delle motivazioni richieste dalle disposizioni 
– è che sia già intervenuta l’aggiudicazione definitiva 
efficace ante stipula del contratto d’appalto. Ed quanto 
emerge dal continuo riferimento delle norme di detta-
glio del regolamento attuativo alla previsione generale 
del comma 9 dell’articolo 11.
Una situazione quindi, si potrebbe dire, “a rischio 
presidiato” in quanto l’avvio post aggiudicazione de-
finitiva efficace implica l’assunzione dell’impegno 
di spesa.
È noto che  una delle situazioni che devono essere mag-
giormente presidiate dal RUP – oltre alla prescrizioni 
normative – è rappresentata dalla necessità di coper-
tura degli interventi espletati ante stipula del contratto 
perché, evidentemente, insiste il pericolo di realizzare 
dei debiti fuori bilancio   ed, in particolare, il rischio 
che l’assegnazione sia avvenuta in realtà al di fuori 
dello schema normativo con il rischio che lo stesso 
riconoscimento del debito (in consiglio) non avvenga 
con la conseguenza che l’obbligazione debitoria rimane 

(3) Norma abrogata dal regolamento attuativo della Merloni d.P.R. 554/1999 (art. 231).
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nell’ambito del rapporto RUP – appaltatore e non con 
l’ente appaltante.
Nell’odierno – per effetto del regime di contabilità ar-
monizzata (4) – è sicuramente più chiaro che, sotto il 
profilo contabile, l’obbligazione giuridica che scaturisce 
da un procedimento d’appalto si perfezione con l’ag-
giudicazione definitiva (efficace). Aggiudicazione che 
consente la registrazione (non più direttamente l’assun-
zione) dell’impegno di spesa con l’imputazione – grazie 
al cronoprogramma definito dal RUP o dal responsabile 
del procedimento di spesa nella de-
terminazione di impegno – nell’e-
sercizio finanziario (negli esercizi 
finanziari) in cui l’obbligazione 
giuridica diventa esigibile. Esigi-
bilità che viene determinata dalla 
esecuzione (o avvenuto SAL nei 
lavori), da parte dell’appaltatore/
creditore che quindi potrà  legitti-
mamente esercitare la sua pretesa 
nei confronti della stazione appaltante (5).  
Pertanto, ed è annotazione che si  sottolinea, in fase 
di aggiudicazione definitiva  non ancora efficace (che 
diverge dall’aggiudicazione provvisoria perché nella 
prima già effettuato il controllo sulla regolarità della 
procedura di gara), tecnicamente, l’impegno di spesa 
non è stato ancora assunto. La “copertura” dell’acqui-
sizione/lavoro a cui è sotteso il procedimento di gara 
è assicurata ancora in questa fase dalla prenotazione 
dell’impegno  di spesa che è – semplificando – una mera 
registrazione contabile che blinda la risorsa finanziaria 
necessaria per la stipula del contratto.

L’estensione giurisprudenziale delle ipotesi  
in cui è consentita l’esecuzione in via d’urgenza

Si evidenziava in premessa, che la giurisprudenza ha este-
so le possibilità di utilizzare la consegna anticipata ben 
oltre il dato normativo – e si condivide – ammettendola, 
sempre sul presupposto che l’apparato motivazionale 

rimanga entro il perimetro disegnato dal legislatore tanto 
per i lavori quanto per i servizi e per le forniture ed in 
genere si tratti di circostanza afferente la necessità di evi-
tare alla stazione un  grave danno (sia pure, a sommesso 
avviso, anche nel caso in cui il ritardo nell’esperimento 
delle procedure sia colpevole ma sempre nell’ambito di 
una procedura ossequiosa della trasparenza e della par 
condicio tra i competitori),  anche se dichiarata la sola 
aggiudicazione provvisoria (e pertanto, anche in aggiu-
dicazione definitiva non efficace).

Appare chiaro il maggior ri-
schio – per il RUP e per la sta-
zione appaltante – nel caso in 
cui si addivenga ad una scelta 
(evidentemente necessaria ed 
estrema ratio) di tal fatta.
L’intensità del pericolo è de-
terminata proprio dalla pe-
culiarità dell’aggiudicazione 
provvisoria che costituisce un 

mero accadimento fisiologico della procedura che non 
fornisce indicazioni chiare sulla reale situazione dell’ap-
paltatore (in rapporto al possesso dei requisiti e più in 
generale sulla sua stessa idoneità a contrattare con la 
pubblica amministrazione).
Da un punto di vista pratico, e quindi in particolare in 
relazione alla “copertura” dell’appalto, è bene sottoline-
arlo, la situazione è differente rispetto ad una assegna-
zione in via d’urgenza post aggiudicazione definitiva.
Proprio perché quest’ultima ha comunque una reale 
impegno di spesa mentre in fase di aggiudicazione 
provvisoria (o in aggiudicazione definitiva non effica-
ce) l’impegno vero e proprio non può essere assunto. 
Insiste nel caso specifico una sola determinazione di 
prenotazione di impegno spesa e non ancora l’impe-
gno vero e proprio che si pone come conseguenza di 
una obbligazione giuridica perfezionata e che avviene 
con l’aggiudicazione definitiva efficace (post riscontro 
positivo dei requisiti). Pertanto, il rischio del RUP – in 
relazione al possibile debito fuori bilancio – è di  diversa 
intensità rispetto a quanto sopra evidenziato.

In fase di aggiudicazione 
definitiva  non ancora effica-
ce, tecnicamente, l’impegno 
di spesa non è stato ancora 
assunto

(4) Attuata soprattutto con il decreto legislativo 118/2011 e perfezionata con il decreto legislativo 126/2014. Sul punto sia 
consentito un rinvio al volume di imminente pubblicazione S. Usai, Il PEG e il responsabile del servizio Maggioli 2015.
(5) In questo senso, il comma 5° dell’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 come modificato dal decreto legisla-
tivo 126/2014. Anche sul punto, amplius  sia consentito rinviare al mio Il PEG e il responsabile del servizio Maggioli 2015.
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Come si  evidenziava, l’orientamento giurispruden-
ziale che ammette la consegna anticipata e/o l’esecu-
zione anticipata in via d’urgenza dell’appalto è ben 
nutrito.
In  questo senso, già il Consiglio di Stato, sez. III,  con 
sentenza 12/2012, ha puntualizzato  come sia “ben vero 
che la consegna anticipata dei lavori segue di norma 
l’aggiudicazione definitiva, ma oggettivi ed inequivo-
cabili motivi di urgenza nella realizzazione dei lavori 
consentono la immediata esecuzione dei lavori stes-
si, sotto riserva di legge, anche dopo l’aggiudicazione 
provvisoria, e l’ipotesi è contemplata in sede di giu-
risprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 
n. 8065 del 16 novembre 2010; TAR Valle d’Aosta n. 41 
del 18 marzo 2005)”.
Nella  sentenza si citano espressamente (e si riporta 
testualmente) quali condizioni di urgenza la “necessità 
di acquisire il richiesto finanziamento sul POR FESR 
2000-2206 da parte della Regione Campania, a pena 
di decadenza per l’inizio dei lavori entro il termine del 
12 agosto 2010”.
Sull’esecuzione in via d’urgenza  – in costanza della 
sola aggiudicazione provvisoria – si può leggere anche 
la sentenza del TAR Emilia Romagna, n. 110/2014.
Ed in tema di servizi, appare dirimente la pronuncia 
del TAR Sardegna, Cagliari,  n. 3/2013  con cui il 
giudice sardo ha confermato la legittimità della revo-
ca dell’aggiudicazione provvisoria all’affidatario che 
non aveva ossequiato la diffida del RUP  ad avviare 
immediatamente (lo stesso giorno  dell’aggiudicazione 
provvisoria) l’esecuzione delle prestazioni.
Considerato che si tratta di una richiesta di esecuzione 
anticipata ancora “scoperta” sotto il profilo contabile 
appare indispensabile una condivisione,  ed a sommes-
so avviso, un indirizzo giuntale ad avviare una azione 
amministrativa che – al di là della legittimazione dell’o-
rientamento giurisprudenziale – potrebbe comportare 
conseguenze negative non di facile presidio. 
La delibera giuntale dovrebbe inserirsi nel quadro de-
gli obblighi del RUP (e del dirigente responsabile del 
servizio)  di assicurare completa informazione sullo 
stato di avanzamento della procedura agli organi (anche 
politici) della stazione appaltante.  
Per completezza, non si può non rilevare che tale esten-
sione – anche a tutela dei vari partecipanti e, soprat-

tutto, dei soggetti che possono aspirare alla  commessa 
nel caso in cui l’assegnatario provvisorio non risulti 
“idoneo” a diventare controparte della stazione appal-
tante – se ben si può prestare per i servizi e quindi per 
prestazioni di tipo continuativo in modo che, rilevata 
l’inidoneità dell’appaltatore,  le prestazioni non siano 
totalmente esaurite, diventa però più delicato nella si-
tuazione dei lavori pubblici.
Anche in questo caso, l’esecuzione in via d’urgenza se-
condo l’estensione giurisprudenziale – ma questo vale 
anche per quella consentita dalla norma – deve essere 
presidiata in modo tale che il RUP (e il direttore dei 
lavori) possano  far cessare la stessa in modo anche da 
tutelare il legittimo aspirante all’appalto.
Sembra più delicato, invece, ammettere l’esecuzione 
anticipata in relazione alle forniture che si esauriscano 
in un’unica consegna. 
Le ragioni si possono facilmente intuire. Si pensi al 
caso in cui l’appaltatore poi non superi il riscontro “di 
idoneità” ma abbia già effettuato  la consegna. Que-
sti ha comunque eseguito la fornitura, avrebbe dirit-
to alle spettanze pur non potendo contrattare con la 
p.a. In questo caso, il RUP deve attentamente valutare 
ogni possibilità anche perché – è inutile nasconderlo 
– imporre il ritiro della fornitura consegnata presenta 
aspetti che possono essere presidiati con grandissima 
difficoltà.
In  ogni caso, l’estensione giurisprudenziale, a parere 
di chi scrive, deve essere considerata positivamente ri-
levato  che in certe circostanze l’urgenza di procedere 
è tale da non poter attendere i termini necessari del 
riscontro sui requisiti. 
È chiaro però che l’utilizzo, da parte del RUP chiamato 
a suggerirne la fattibilità, deve essere chiaramente pre-
sidiato ed affrancato da interessi e/o ragioni meramen-
te strumentali. Nel senso che le motivazioni sottese 
devono essere non solo chiaramente esplicitate – in 
modo che ogni soggetto interessato possa tranquilla-
mente verificare – ma tale esplicitazione deve avvenire, 
anche a scopo cautelativo, già nella legge di gara in 
modo che gli appaltatori – come anche puntualizzato 
sopra in relazione all’applicazione già della previsione 
normativa – risultino oggettivamente informati che  
la stazione appaltante avvierà immediatamente l’ese-
cuzione dell’appalto.
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Il soccorso “virtuale” per la mancata 
sottoscrizione dell’offerta tecnica digitale: 
favor partecipationis o violazione di legge?   
Commento a TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n.1629  
del 13 luglio 2015

di Giancarlo Sorrentino

La nuova disciplina sul soccorso istruttorio “rafforza-
to” introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, 
n. 114, ha fatto registrare sin da subito numerose incer-
tezze applicative legate soprattutto alla difficoltà degli 
operatori di individuare con esattezza le fattispecie 
giuridiche ricadenti nell’ambito della novella legislativa.
Un contesto “sabbioso” già intravisto – a dire il vero – 
dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria nella sentenza 
n.16 del 30 luglio 2014: il supremo consesso, infatti, – 
pur commentando incidentalmente il nuovo istituto 
– non ha omesso di rilevare la presenza di “un lessico 
infelice e foriero di incertezze interpretative ed appli-
cative e, quindi anche di contenzioso”.
Difficoltà che, purtroppo, hanno trovato risposta solo 
parzialmente nella determina ANAC n. 1 dell’8/01/2015 
avente ad oggetto “Criteri interpretativi in ordine 
alle  disposizioni dell’art. 38,   comma 2-bis e dell’art. 
46, comma 1-ter del  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, con-
siderato tra l’altro che diverse soluzioni “suggerite” non 
hanno trovato riscontro nell’intervento del GA.
 Si pensi, ad esempio, alla questione relativa alla man-
cata costituzione della garanzia provvisoria entro i ter-
mini di scadenza (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter I, n. 
8143 del 10 giugno  2015) o alla carenza di sottoscrizione 

dell’offerta economica da parte di una mandante di un 
costituendo raggruppamento (TAR Lazio, Roma, sez. 
III-ter, n. 8743 del 30 giugno 2015).
In tale contesto è interessante, altresì, richiamare la re-
centissima sentenza TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 
n. 1629 del 13 luglio 2015 nella quale viene esaminata 
l’ipotesi della mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica 
ridisegnando l’impianto “ANAC” del nuovo soccorso 
istruttorio  con particolare riferimento al delicato rap-
porto tra le previsioni di cui all’art. 46, comma 1-ter codi-
ce e il principio di tassatività delle cause di esclusione (di 
cui al comma 1-bis dello stesso articolo) tuttora vigente.  
Una pronuncia quest’ultima sicuramente condivisibile 
nella sua impostazione giuridica, ma che, tuttavia, sem-
bra presentare alcune criticità nella parte in cui, forse 
per currenti calami,  fornisce indicazioni sulla gestione 
delle procedure telematiche. 
Tra i motivi di gravame viene eccepita l’illegittima 
mancata esclusione di un operatore – aggiudicatario 
della procedura – avendo lo stesso presentato un’offerta 
tecnica “tradizionale” priva di sottoscrizione (nonché 
priva di alcuna sigla) in violazione del citato art.46 
comma 1-bis, fattispecie ritenuta, invece, dalla Com-
missione di gara quale ipotesi di errore regolarizzabile 
ai sensi del successivo comma 1-ter.
A giudizio del Collegio milanese, quest’ultima dispo-
sizione se da un lato “estende l’ambito di applicazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, a 
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ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti 
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base 
alla legge, al bando o al disciplinare di gara” dall’altro va 
comunque letta ed interpretata  “in combinato disposto 
con il precedente comma 1-bis, ai sensi del quale “La 
stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in 
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 
dal presente codice e dal regolamento e da altre dispo-
sizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente 
l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irrego-
larità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere 
di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni 
a pena di esclusione”. Il fatto che il legislatore non sia 
intervenuto anche su tale disposizione induce, dunque, 
a ritenere che permangano ancora nel nuovo quadro 
normativo alcune ipotesi di errori insanabili, tra cui è 
ricompresa l’assenza di sottoscrizione, ai sensi dell’ar-
ticolo succitato”.
Su tali premesse, il giudice lombardo – discostandosi 
dalle risultanze dell’ANAC – propone (dopo un’analitica 
disamina della disciplina civilistica in materia di scrit-
tura privata) una differente  lettura dell’attuale quadro 
normativo attraverso numerosi richiami a precedenti 
giurisprudenziali, così come di seguito sintetizzato:
1) la sottoscrizione assolve la funzione di assicurare la 

provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta e co-
stituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, 
sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi 
solo ad essa riconnettere gli effetti propri della ma-
nifestazione di volontà volta alla costituzione di un 
rapporto giuridico; (1) 

2) la mancanza della firma, pertanto, non può conside-
rarsi a guisa di mera irregolarità formale, sanabile nel 
corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente 
la validità e la ricevibilità dell’offerta, senza che sia 

necessaria un’espressa previsione della lex specialis; (2)
3) la possibilità postuma di regolarizzare tale irrego-

larità rappresenta palese violazione del termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte previsto 
dalla lex specialis per tutti i concorrenti; 

4) il difetto di sottoscrizione per comportare la ne-
cessaria ed automatica esclusione del concorrente  
deve determinare, però, l’incertezza assoluta sulla 
provenienza dell’offerta, risolvendosi altrimenti in 
una mancanza di natura formale inidonea a pro-
durre l’effetto sanzionatorio disposto dalla norma” 
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 4595/2014) e, pertanto, 
la finalità della sottoscrizione si può ritenere così 
conseguita in presenza almeno della sigla in calce 
al documento; (3)

5) analogamente, nelle procedure telematiche, il difet-
to di firma digitale nella sottoscrizione dell’offerta 
tecnica, in presenza di una sottoscrizione autografa 
della stessa, non può costituire causa di esclusione, 
prevalendo in questo caso il principio del favor par-
tecipationis (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4595/2014).

Soffermandoci – nell’economia di questo contributo 
– solo su quest’ultima “indicazione” appare opportu-
no  verificare la compatibilità della stessa rispetto alla 
specifica normativa di settore dettata per le gare telema-
tiche rappresentata non solo dal codice dei Contratti e 
relativo regolamento di attuazione ma anche dal codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al d.lgs. 
n. 82/2005.
Dalla lettura della citata pronuncia n. 4595/2014 (richia-
mata ai precedenti punti 4 e 5) è possibile notare ictu 
oculi che la questione sottoposta al supremo collegio 
riguarda una procedura di gara tradizionale indetta 
da un comune calabrese senza alcun riferimento alle 
procedure telematiche. 
Al contempo, da una ricerca via web, la previsione in 
parola può essere riscontrata nell’ambito della rassegna 
stampa elaborata sul proprio sito da una centrale di 
committenza a supporto di una gara telematica effet-
tuata da un comune consorziato, così come di seguito 
riportato:

(1) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 528/11.
(2) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5547/2008; sez. IV, n. 1832/2010; sez. V, n. 528/2011.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 8933/2010.
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(Rassegna stampa settembre 2014)
 Offerta Tecnica: errore scusabile, se manca una firma

L’incompletezza della sottoscrizione dell’offerta tecnica non è - ex se - causa di esclusione. A definire in maniera puntuale tale principio è il Consiglio di Stato sez. 
V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014. Come evidenzia il Collegio «uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nelle offerte tempo e tecnica 
non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. Non v’è dubbio, pertanto, come la mancata sottoscrizione “in 
calce” agli elaborati anzidetti non sia, nella specie, automaticamente riconducibile ad alcuna specifica e testuale causa di esclusione» né risulti «oggettivamente 
riconducibile ad una delle cause di esclusione previste in via generale dall’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici.» In conclusione il “difetto di 
sottoscrizione” «per comportare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare “l’incertezza assoluta.sulla provenienza dell’offerta”, 
risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l’effetto sanzionatorio disposto dalla norma.» Del resto a seguito delle modifiche 
introdotte dal d.l. n. 70 del 2011, «l’articolo 46, comma 1 bis, del codice dispone espressamente che “i bandi e le lettere d’invito non possono contenere 
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.» Sulla base di queste considerazioni in una recente procedura indetta dal 
Comune (...) attraverso la piattaforma (...) in modalità interamente telematica, l’Autorità di Gara ha ravvisato che, stante una incongruenza nel disposto 
della lex specialis, il difetto di firma digitale nella sottoscrizione dell’offerta tecnica, in presenza tra l’altro di una sottoscrizione autografa della 
stessa, non potesse costituire causa di esclusione, prevalendo in questo caso il principio del favor partecipationis. Diversamente, la firma digitale 
è sempre obbligatoria, pena esclusione, per l’istanza di partecipazione e l’offerta economica.

Chiarito preliminarmente, dunque, che non si tratta di un principio sancito a livello giurisprudenziale bensì di 
una “prassi amministrativa”, occorre valutare se in generale sia possibile – in analogia a quanto previsto per le 
gare tradizionali e previa verifica del tenore dell’incongruenza presente nel disposto della specifica lex specialis 
– ammettere una siffatta regolarizzazione per le gare telematiche invocando il principio del  favor partecipationis 
o se, viceversa, la stessa rappresenti una violazione di legge non sanabile (vedi Scheda A e B).

Scheda A: classificazioni irregolarità  

Inadempimenti 
non essenziali

Inadempimenti 
essenziali

Elementi irrimediabili 
o insanabili

• Ammissione alla gara senza attivazione del proc. di soccorso 
• Non si applica la sanzione 
• Es: Acquisizione elementi o dichiarazioni per agevolare la fase di verifica dei requisiti

• Obbligo di attivare il procedimento di regolarizzazione Applicazione della sanzione 
• Ammissione I esclusione

• Esclusione immediata dalla gara 
• Mancata attivazione del proc. di soccorso 
• Non si applica la sanzione

Scheda B: il soccorso istruttorio e il difetto di sottoscrizione (digitale) (4)

Soccorso istruttorio “rafforzato” 

Domanda di parteci-
pazione

Offerta 
tecnica

Offerta economica

ANAC Determinazione n. 1/15 Sì Sì Sì

TAR Puglia, Bari, sez.I, ord. n. 147/15 Sì -- --

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 1629/15 No No --

TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 8743/15 -- -- No

TAR Sicilia, Palermo,  sez. III, sent.1790/15 -- -- Sì

(4) Per un focus  di approfondimento sulla firma digitale nelle gare telematiche, a. maSSari, g. SorreNtiNo, Gli acquisti nei 
Comuni non capoluogo e il ricorso al Mepa”, Maggioli Editore, p. 587, maggio 2015.  
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A livello codicistico, gli articoli 73 e 74, nel disciplinare la forma ed il contenuto delle domande di partecipazione 
e delle offerte, prevedono espressamente l’obbligo di sottoscrizione delle stesse mediante firma manuale se il do-
cumento è cartaceo o mediante firma digitale, secondo le norme di cui all’art. 77, se il documento è elettronico; 
il citato art.77, al comma 6, lett. b), prevede altresì che le offerte presentate per via elettronica possono essere 
effettuate – nell’ambito delle ipotesi previste dal d.lgs. 82 del 7 marzo 2005 (codice dell’amministrazione digitale) 
– solo utilizzando la firma elettronica digitale (Tab. C).

Tabella C: Le firme elettroniche nel CAD

D.lgs. n. 82/20015
Art. 1 Definizioni (estratto)

1. Ai fini del presente codice si intende per: 
(...)
q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati 
come metodo di identificazione informatica; 
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’iden-
tificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 
controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante 
un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, 
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Esaminando, invece, le modalità di gestione delle procedure telematiche indette dal Comune consorziato indicato 
nella rassegna stampa, emerge subito un assetto regolamentare (riportato di seguito per estratto) non “allineato” 
alla citata normativa, che se da un lato sembra “favorire” la partecipazione (estendendo l’applicazione del soccorso 
istruttorio) dall’altro aumenta il rischio di contenzioso per violazione di legge:

Disciplinare di gara (estratto)
Domanda di partecipazione:  

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso si corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.
La firma autografa non è sostitutiva  della firma digitale richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica a pena di esclusione. 
È richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione
2) offerta economica
3) atto unilaterale d’obbligo
4) ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico , in sede di presentazione dell’offerta, la firma digitale.
Alla domanda di partecipazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Offerta tecnica: 
La firma digitale apposta sul file pdf  è sostitutiva  della firma autografa soltanto in caso si corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.
La firma autografa non è sostitutiva  della firma digitale richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica a pena di esclusione.
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(5) TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1019 del 24 maggio 2012.
(6) TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 giugno 2014, n. 634 e 635
(7) Il decreto-legge 83 del 22 giugno 2012, convertito con legge 134 del 7 agosto 2012, ha disposto l’istituzione dell’A-
genzia per l’Italia digitale (art. 19) con contestuale soppressione dell’Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione (DigitPA) già Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Appare, pertanto, opportuno – anche al fine di fornire 
un utile strumento operativo per le Stazioni Appaltanti 
– evidenziare alcuni  “principi guida” da seguire sia nella 
predisposizione della lex specialis sia nella gestione delle 
gare telematiche da parte delle Commissioni di gara: 

1) la sottoscrizione con firma digitale non prevede 
l’autenticazione della firma.

L’autenticazione della firma – prevista dall’art. 21 del 
d.P.R. n. 445/2000 – deve avvenire nel rispetto del-
le modalità indicate dall’art. 38 dello stesso decreto 
tenuto conto del canale tradizionale o telematico di 
trasmissione utilizzato; in particolare, le istanze e le 
dichiarazioni inviate in modalità telematica sono da 
considerarsi valide (art. 38, comma 3) solo se effettua-
te secondo quanto previsto dall’art. 65 d.lgs. n. 82 del 
2005 rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle 
pubbliche amministrazioni per via telematica” ovvero 
nei seguenti casi:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui cer-

tificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema 

informatico con l’uso della carta d’identità elettro-
nica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti 
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai 
sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema 
informatico con i diversi strumenti di cui all’arti-
colo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da 
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa 
vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni 
sono inviate con le modalità di cui all’articolo 38, 
comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la pro-
pria casella di posta elettronica certificata purché le 
relative credenziali di accesso siano state rilasciate 
previa identificazione del titolare, anche per via tele-
matica secondo modalità definite con regole tecniche 
adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal 
gestore del sistema nel messaggio o in un suo alle-
gato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichia-

razione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 
1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni 
normative che prevedono l’uso di specifici sistemi 
di trasmissione telematica nel settore tributario.

In tale contesto, tuttavia, l’art. 77 del d.lgs. n. 163/2006 
(quale “norma imperativa” da applicarsi “pur in mancanza 
di espresso richiamo nella lex specialis di gara”) (5) impone 
per le procedure telematiche di gara che le offerte siano 
valide solo se sottoscritte mediante firma digitale. (6)

2) La sottoscrizione con firma digitale non prevede 
l’allegazione del documento di riconoscimento.

La generazione della firma digitale sui documenti te-
lematici (ovvero la sottoscrizione degli stessi) avviene 
mediante l’utilizzo di un certificato qualificato presente 
all’interno del dispositivo di firma (smart-card, token 
usb, digital Key, ecc.) rilasciato da determinati soggetti, 
detti “Enti Certificatori”, accreditati dal CNIPA/Di-
gitPA, (7) e che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato 
o sospeso. 
Ciascun certificato deve contenere determinate infor-
mazioni tra cui gli elementi identificativi del titolare 
e del Certificatore, il numero di serie o altro codice 
identificativo, il termine iniziale e finale del periodo di 
validità nonché i dati per la verifica della firma.
A livello operativo, la firma digitale è il risultato di una 
procedura informatica (validazione), gestita automa-
ticamente attraverso specifici software ed in grado di 
garantire l’autenticità e l’integrità di messaggi e docu-
menti scambiati e archiviati con mezzi informatici. Tale 
procedura prevede un sistema di codifica crittografica 
a chiavi asimmetriche (una pubblica ed una privata), 
correlate tra loro e attribuite in maniera univoca ad 
un soggetto detto “titolare delle chiavi”, un sistema di 
codifica che attraverso il ricorso a determinati algoritmi 
matematici consente all’autore (tramite la chiave priva-
ta) “di rendere manifesta l’autenticità” e al destinatario 
(tramite la chiave pubblica) “di verificare la provenienza 
e l’integrità”di un documento informatico o di un in-
sieme di documenti informatici.
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Con la sottoscrizione digitale viene utilizzato un algo-
ritmo di hash in grado di generare un digest o “impron-
ta” definibile come una sequenza di bit di lunghezza 
fissa e con particolari caratteristiche che la rendono 
unica (la minima modifica del documento produce un 
differente digest, non esiste altro documento con lo stes-
so digest), impronta che viene poi cifrata dal titolare 
mediante la chiave privata. La sicurezza del processo 
è legata all’algoritmo utilizzato ovvero alla lunghezza 
del digest: maggiore è il numero di bit previsti dall’al-
goritmo più “robusta” sarà la firma digitale generata.  
Ai sensi dell’art. 24 CAD l’apposizione di firma di-
gitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, 
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi 
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente; 
inoltre, essa è riferita “in maniera univoca” ad un solo 
soggetto e al documento o all’insieme di documenti 

cui è apposta o associata, un meccanismo quest’ultimo 
di imputazione soggettiva che trova supporto tecnico-
giuridico nella previsione di particolari obblighi sia in 
capo al titolare del certificato di firma (tra cui quello 
di utilizzare personalmente il dispositivo di firma) sia 
in capo all’ente certificatore (come ad esempio quello 
di identificazione della persona che fa richiesta della 
firma) che – in qualità di soggetto terzo – fa da garante 
sulla correttezza del rilascio del certificato di firma e 
dei dati in esso contenuti. 
A livello normativo, inoltre, l’art. 21 CAD – nel ricono-
scere al documento informatico sottoscritto con firma 
digitale l’efficacia della forma scritta prevista dall’arti-
colo 2702 del codice civile (8) – subordina la stessa al ri-
spetto di specifiche regole tecniche (previste dall’art. 71 
CAD) in grado di garantire l’identificabilità dell’autore, 
l’integrità e l’immodificabilità del documento, senza ri-

(8) Per facilità di consultazione si riportano di seguito (in estratto) gli articoli 21 e 22 CAD:
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità 
del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica 
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del 
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o 
con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito 
della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. 
3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata 
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, 
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, 
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
(...)
Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e 
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici 
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è 
apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La 
loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno 
la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole 
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte 
se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su 
supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito 
dal comma 5. (...)
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chiedere dunque l’allegazione della copia del documen-
to di riconoscimento, copia che, invece, va acquisita e 
conservata a cura del soggetto Certificatore nell’ambito 
dell’attività di rilascio del certificato digitale.
Tutto ciò trova conferma direttamente nell’art. 65, com-
ma 1, lett. a) del codice dell’amministrazione digitale 
(analizzato al precedente punto 1) laddove il Legislatore 
abbia ritenuto sufficiente e necessaria – per la trasmis-
sione telematica – la sola firma digitale senza alcun ob-
bligo di allegazione del documento di riconoscimento 
del sottoscrittore.
3) la sottoscrizione con firma digitale richiede che ci 

sia identità tra sottoscrittore e dichiarante 
Così come precisato di recente dal TAR Campania, 
Napoli, sez. V, 1° aprile 2015, n. 1892, la validità della 

sottoscrizione è, altresì, subordinata alla verifica della 
“coincidenza soggettiva” tra sottoscrittore e dichia-
rante, elemento quest’ultimo imprescindibile per la 
riferibilità soggettiva della dichiarazione sostitutiva 
al suo sottoscrittore con conseguente assunzione di 
responsabilità. 
In tale contesto, è opportuno precisare che è am-
messa – nel rispetto di quanto previsto  dall’art. 47 
del d.P.R. n. 445/2000 – la presentazione da parte 
del legale rappresentante di un operatore econo-
mico di una dichiarazione in nome e per conto de-
gli altri soggetti richiamati dall’art. 38 del codice 
(sprovvisti di firma digitale), fatto salvo in ogni 
caso l’utilizzo della firma digitale da parte del sot-
toscrittore.
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Le principali metodologie di regolazione 
tariffaria per i servizi di pubblica utilità:  
un ripasso in vista della riforma   
(Prima parte)

di Giuseppe Bassi (*) 

1. La legge delega di riforma ed i servizi pubblici locali

Con la legge 7 agosto 2015, n. 124 il Parlamento, in 
attuazione della spinta politica del programma di rifor-
me fondamentali ordinamentali portato avanti dall’e-
secutivo in carica, ha approvato una “legge delega in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”. La corposa normativa, in realtà, ha ca-
rattere misto; nel senso che in parte reca disposizioni 
compiute ed immediatamente precettive (si vedano 
quelle disciplinate al capo I, in tema di semplificazioni 
all’azione amministrativa), in altra parte – invero pre-
ponderante – reca, invece, principi e vincoli delegatori 
al Governo al fine dell’emanazione – entro 6 o 12 mesi 
dalla sua entrata in vigore (1) – di una corposa serie 
di decreti legislativi volti a rimodellare, per certi versi 
anche profondamente, la struttura e l’organizzazione 
dell’amministrazione pubblica in generale, ai diversi 

livelli di governo, nonché della dirigenza e di taluni 
aspetti di organizzazione afferenti al rapporto di lavoro 
alle dipendenze delle p.a. Peraltro, quello che ci inte-
ressa direttamente considerare in questa sede, sono le 
deleghe, recate agli articoli 18 e 19, riguardanti, rispet-
tivamente, il «Riordino della disciplina delle partecipa-
zioni societarie delle amministrazioni pubbliche» ed il 
«Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di 
interesse economico generale». Si tratta, nel loro com-
plesso, di principi non del tutto nuovi; in buona parte si 
sono uditi riecheggiare più volte, quasi a mo’ di slogan, 
da una pluralità di Governi succedutesi almeno negli 
ultimi 10 anni. Alcuni di essi hanno poi già avuto una 
variegata e multiforme trattazione in una pluralità di 
atti normativi, più volte repentinamente modificati o 
addirittura posti nel nulla, anche per via giurisdizio-
nale, in breve volgere di tempo (2). 
Insomma, il governo ci sta riprovando, con l’obbiettivo 
(almeno parrebbe) di realizzare finalmente un disegno 
organico della materia, riassemblando in una sorta di 
testo unico tutte le molteplici deposizioni oggi esistenti 

(*) Il presente scritto anticipa, a meno del paragrafo introduttivo, un capitolo del volume di prossima pubblicazione, a 
cura dell’Autore. N.B.: le opinioni espresse nel presente lavoro sono frutto del pensiero dottrinale dell’Autore e non sono 
in alcun modo riconducibili all’Amministrazione di appartenenza.
(1) La legge, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13.8.2015, entra in vigore scontando le procedure ordinarie della vacatio legis, 
quindi nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione (art. 10, Disp. sulla legge in generale, r.d. 262/1942).
(2) Soprattutto quelle in tema di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali e di disciplina generale e di settore 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché quelle afferenti, partitamente, alla loro completa “liberalizza-
zione” ovvero all’obbligatorietà dell’utilizzo di modalità gestionali ispirate a criteri di maggiore apertura concorrenziale.



Public Utilities
Regolazione tariffaria SPL

Appalti&Contratti 9 _ 2015
53

(molte sparse in una pletora di provvedimenti norma-
tivi, alcuni dei quali addirittura risalenti sin dagli inizi 
del secolo scorso), con l’ottica dichiarata di procedere 
all’eliminazione delle partecipazioni inutili o addirit-
tura dannose per la pubblica amministrazione statale 
e locale (3). Nel contemplo, sempre nella direzione di 
una razionalizzazione e di un maggior coordinamento 
delle disposizioni esistenti – anche in relazione alla si-
stematica comunitaria e tenuto conto della copiosa giu-

risprudenza, comunitaria e nazionale, che negli ultimi 
10 anni ha connotato il settore – all’art. 19 si interviene 
con una specifica delega per il riordino della disciplina, 
generale e di settore, in materia di servizi pubblici locali 
di rilevanza economica. 
Di particolare interesse ai fini dell’economia del pre-
sente saggio, tra i numerosi e qualificanti punti che la 
delega governativa dovrà toccare e tradurre in altret-
tanti articolati normativi (4), ci sembra quello afferente 

(3) Come quelle prive di azienda di produzione al loro interno (le cosiddette “scatole vuote”) o quelle che sono in perdita 
strutturale da diversi anni e che non presentano possibilità di plausibile successo per qualsivoglia processo di ristruttu-
razione industriale o di rilancio produttivo, ovvero quelle che, addirittura, vengono mantenute in piedi con evidenti mere 
finalità di clientelismo politico.
(4) L’art. 19 della legge 187/2015, infatti, così recita: “ 1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in materia di 
servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 16: 
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei 
principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell’individuazione delle attività di interesse  
generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità 
locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità 
e sicurezza, così da garantire l’omogeneità’ dello sviluppo e la coesione sociale; 
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in 
materia  di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio; 
c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico 
generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai 
principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in  conformità alle direttive europee; con particolare riferimento 
alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi 
del diritto dell’Unione europea, tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011; 
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizza-
zione territoriale ottimale dei servizi  pubblici locali di rilevanza economica; 
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità 
di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel  rispetto dei principi dell’ordinamento europeo, ivi compresi 
quelli in materia di auto-produzione, e dei principi  generali relativi  ai  contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
autonomiaorganizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,  non  discriminazione, 
parità di trattamento,  mutuo riconoscimento, proporzionalità; 
f) introduzione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità’ o di 
riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività 
e delle gestioni secondo criteri di economicità  ed  efficienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico;
 g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine 
di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese; 
h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; 
i) revisione delle  discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia 
di modalità di affidamento dei servizi; 
l) previsione di una netta distinzione tra le  funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi,  anche 
attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull’inconferibilità’ di incarichi o cariche; 
m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di 
cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, 
di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione; 
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, 
al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei servizi, di garantire l’eliminazione degli sprechi, di 
tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi; 
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi; 
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di 
direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
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alla «soppressione, previa ricognizione, dei  regimi  di  
esclusiva, comunque denominati, non conformi ai prin-
cipi generali in materia di concorrenza e comunque non 
indispensabili per assicurare la  qualità e l’efficienza 
del servizio» [lettera b) dell’art. 19] e quello afferente 
all’«individuazione dei  criteri  per  la  definizione  dei  
regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di 
produttività al fine di ridurre l›aggravio sui cittadini e 
sulle imprese» [lettera g) dell’art. 19]. 
La volontà del legislatore delegante di estendere “a 
tappeto” i meccanismi tipici della regolazione, anche 
tariffaria a tutti i livelli dei servizi pubblici di interesse 
economico generale, compresi quelli pubblici locali che 
già non vi risultino sottoposti per effetto di specifiche 
normative di settore (idrico, rifiuti, gas naturale, ener-
gia elettrica), appare abbastanza chiara; ciò anche in 
relazione ad alcuni successivi punti della delega, in cui 
si richiama espressamente la previsione  “di  una  netta  
distinzione  tra  le  funzioni  di regolazione e controllo 
e le funzioni di gestione dei servizi” (lettera l), nonché 
quella “dell’individuazione e allocazione dei poteri di 
regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le 
autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza 

nella gestione e nell’erogazione  dei servizi, di garanti-
re l’eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo 
contenimento dei costi aumentando nel contempo gli 
standard qualitativi dei servizi” (lettera n). 
Di seguito, dunque, vorremmo tentare di affrontare un 
breve ripasso dei principali metodi elaborati ed utilizzati 
in dottrina – oltre che dalle principali Autorità di regola-
zione, vuoi a livello internazionale che del nostro paese 
– con l’obbiettivo di individuazione degli aspetti virtuosi 
e le inevitabili criticità attuative e difficoltà d’impiego.

2. L’istituto della “regolazione” nelle attività 
economiche di pubblico interesse sottratte alla 
concorrenza. Aspetti generali

L’istituto della regolazione dei mercati si inserisce nel 
più vasto contesto degli strumenti di intervento pub-
blico nell’economia volti a favorire (o quanto meno a 
“simulare”) lo sviluppo di un sistema di mercato basato 
sul principio ottimizzante della concorrenza perfet-
ta (5). Com’è noto, infatti, uno dei fondamentali teore-
mi della cosiddetta economia del benessere (6) afferma 

q) promozione di strumenti per supportare gli enti  proprietari nelle attività previste all’articolo 18, per favorire investi-
menti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento 
delle aziende che operano nel settore; 
r) previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina; 
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; 
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla 
disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; 
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali 
di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo 
per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale; 
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e 
industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla 
normativa nazionale in materia di trasparenza”.
(5) L’attività di regolazione pubblica, di norma attuata ad opera di Autorità indipendenti, “consiste nella creazione artificiale 
di un mercato concorrenziale attraverso provvedimenti amministrativi, che possono essere generali, e perciò assomigliare 
a regolamenti, oppure singolari, cioè riferiti a singoli destinatari (ad esempio per farli entrare nel mercato attraverso atti 
autorizzativi o atti di incentivazione per facilitarne il  raggiungimento della par condicio con l’ex monopolista)”, meruSi F., 
“Lo schema della regolazione dei servizi di interesse economico generale”, in Dir. Amministrativo, n. 2/2010, pag. 316.
(6) Si tratta di un particolare filone degli studi microeconomici la cui denominazione si deve all’economista Pigou A.C., 
che, nel suo classico Economics of welfare, London, 1920, stigmatizzava come l’intervento pubblico in economia si rende 
necessario soprattutto per controllare quelle industrie che operano in condizioni di monopolio naturale, onde gestire 
le “esternalità” che da tale condizione possono derivare in danno dei consumatori e della salute pubblica. In tempi più 
recenti la migliore dottrina così si esprime: “l’”economia del benessere” è il filone della teoria economica che affronta 
gli aspetti normativi […]. La questione normativa più importante per l’economia del benessere è costituita dalla scelta 
organizzativa di un sistema economico – cosa si dovrebbe produrre, come dovrebbe realizzarsi la produzione, per chi, e 
chi dovrebbe prendere tali decisioni”. Stiglitz J.E., Economics of the public sector, W.W. Norton & Co, Inc., 2000. Titolo 
dell’edizione italiana: Economia del settore pubblico. Fondamenti teorici, vol. 1, Hoepli, 2003, pag. 31. Vedi anche: Pigou 
A.C., Economics of welfare, London, 1920, tradotto in italiano col titolo Economia del benessere, Utet editore, Torino, 1960.
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che un mercato dove siano realizzabili le condizioni 
di concorrenza perfetta consegue, di per sé, “l’ottimo 
paretiano”  (7) e quindi realizza un equilibrio interno 
che tende alla più efficiente allocazione possibile delle 
risorse disponibili per la produzione. È di tutta evi-
denza che ogni sforzo per assicurare un’apertura dei 
mercati in senso concorrenziale, rappresenterà – quanto 
meno in linea teorica – un sicuro passo avanti verso il 
conseguimento dell’efficienza allocativa e quindi verso 
la massimizzazione delle condizioni di sviluppo e di 
crescita del sistema economico (8).
La dottrina evidenzia, tuttavia, alcune situazioni par-
ticolari in cui, per la presenza di anomalie strutturali o 
funzionali del mercato, questo non possiede i presuppo-
sti per garantire l’efficienza allocativa. Tali condizioni, 
note come fallimenti del mercato, sono alla base della 
giustificazione di un intervento pubblico nell’economia, 
con lo scopo di rimuovere le condizioni che stanno alla 
base dei citati fallimenti, ripristinando il processo con-
correnziale verso l’efficienza allocativa. 
Un secondo teorema dell’economia del benessere, per 
certi versi complementare al primo, afferma invece che 
laddove esiste un “mercato rilevante”, che funzioni in 
maniera concorrenziale, è possibile ottenere un qual-
sivoglia equilibrio paretiano, tra i tanti teoricamente 
possibili, che realizzi anche una più equa distribuzio-
ne sociale delle risorse allocate. In tal senso è dunque 
desiderabile ed auspicabile un intervento esterno della 

pubblica autorità che possa “coordinare e a fini sociali” 
(art. 41, comma 2, Cost.) l’attività economica.
Si identificano alcuni importanti fattori eziologici che 
generano, singolarmente o congiuntamente conside-
rati, condizioni di «fallimento del mercato», tra i quali 
ricordiamo:
A. presenza di regimi di monopolio, naturale o legale;
B. presenza di beni pubblici essenziali;
C. presenza di esternalità;
D. presenza di elevati costi di transazione;
E. presenza di asimmetrie informative.
Il mercato, inteso come sistema di organizzazione 
delle transazioni economiche, conduce ad un risulta-
to massimamente efficiente in termini di allocazione 
delle risorse, solo se il livello della concorrenza è ten-
denzialmente perfetto, nel senso che l’offerta di beni 
e servizi è potenzialmente illimitata e riferibile ad un 
numero molto elevato di imprese, di tal che nessuna di 
esse, individualmente considerata, potrà influenzare il 
prezzo di equilibrio; l’offerta, inoltre, si incontra con la 
domanda in condizioni di massima trasparenza infor-
mativa e di assenza di vincoli all’accesso. Ogni qualvolta 
ci si discosta da siffatte condizioni, peraltro teoriche, il 
mercato perde progressivamente efficienza. È questo il 
caso in cui si erigono, in determinati settori economici, 
barriere all’ingresso o all’uscita da un settore economi-
co, condizioni di economie di scala, necessità di ingenti 
investimenti d’ingresso non recuperabili (sunk costs) (9), 

(7) La condizione microeconomica di “ottimo paretiano” (detto anche efficienza allocativa) si determina quando non è 
possibile alcuna riorganizzazione del processo produttivo-erogativo che migliori, congiuntamente, le condizioni di sod-
disfacimento dei bisogni dell’intera collettività di riferimento. In una situazione di efficienza allocativa, l’utilità economica 
di un soggetto potrà esser accresciuta soltanto in conseguenza di una corrispondente diminuzione dell’utilità di qualcun 
altro; vale a dire che nessun soggetto potrà migliorare la sua condizione di soddisfacimento individuale senza che qualcun 
altro peggiori la propria. Cfr., Stiglitz J.E., Economia del settore pubblico. Fondamenti teorici, op. cit.
(8) Cfr., ex multis, SchumPeter J.A., Teoria dello sviluppo economico, edizione italiana Etas, 2002; SchumPeter J.A., L’essenza 
e i principi dell’economia teorica, edizione italiana Laterza, Bari, 1982; SchumPeter J.A., Il capitalismo può sopravvivere?, 
edizione italiana, Etas, Milano, 2010; ricoSSa S. (a cura di), La distribuzione del reddito, Il Mulino editore, Bologna, 1792; 
coaSe R. H., Impresa, mercato e diritto. Collezione di studi dell’Autore, edizione italiana Il Mulino, 1995; Stigler G.S., 
Mercato, informazione, regolamentazione. Edizione italiana Il Mulino, 1994.
(9) Una qualificante definizione di “sunk costs” è stata data dal Clark nel suo studio sull’economia dei costi costanti, sebbene 
risalente alla seconda metà degli anni 20 dello scorso secolo, che di seguito riportiamo: “Il termine “costo sommerso” 
(sunk cost) suggerisce il fatto che alcuni costi possono essere elastici nel salire o non nello scendere. Una volta cresciuti 
essi non possono scendere di nuovo. Ciò non ha nulla a che fare col problema della loro variabilità e della direzione in 
cui possono variare data una percentuale minore o maggiore di variazione degli affari. Questi costi”sommersi” sono 
primariamente i costi per l’impianto permanente e specializzato; e significano che aumenti di costo dovuti ad aumento 
di produzione oltre la capacità dell’impianto esistente e diminuzioni di costo dovute alla diminuzione della produzione 
a meno della capacità dell’impianto medesimo sono governate da leggi diverse; inoltre significano che , anche a lungo 
andare, vi sono alcuni costi che non si possono evitare con l’abbandono dell’affare. Questi si potrebbero chiamare “costi 
di abbandono”, per distinguerli dai “costi di interruzione”, in quanto la interruzione è temporanea. Per alcuni propositi, 
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presenza di prezzi discriminatori all’ingresso, ecc. (10). 
Del pari inefficiente si presenterà un settore economico 
dove la fornitura di beni pubblici è connessa al processo 
di produzione-erogazione di un servizio, che, per le 
caratteristiche economiche speci-
fiche dell’offerta, non consente al 
mercato concorrenziale di soddi-
sfare le esigenze della domanda. 
Il problema delle «esternalità» si 
pone ogni qualvolta “un indivi-
duo (o un’impresa) compie un’a-
zione che ha effetti su un altro 
individuo (o su un’altra impresa), 
senza che quest’ultimo paghi o ri-
ceva un indennizzo per tali effetti. 
I mercati in cui si verificano esternalità danno luogo ad 
allocazioni di risorse non efficienti […].  In alcuni casi 
le azioni di un individuo o di un’impresa conferiscono 
(senza che per questo vi sia una compensazione) benefici 
ad altri soggetti; queste vengono chiamate esternalità 
positive” (11).
In taluni settori, dove l’incompletezza contrattuale è 
particolarmente forte in conseguenza della specificità 
dei beni, delle infrastrutture e delle risorse necessarie al 
perfezionamento delle negoziazioni economiche, i costi 
di transazione potrebbero essere talmente elevati da 

rendere conveniente l’integrazione dei processi produt-
tivi all’interno dell’organizzazione d’impresa, con loro 
conseguente sottoposizione ai meccanismi di governo 
tipici della gerarchia organizzativa, al fine di superare 

gli effetti negativi dell’opportuni-
smo derivante dalle incompletez-
ze contrattuali del mercato (c.d. 
gestioni in house providing). Del 
pari dicasi per le tematiche con-
nesse ai mercati dove imperano 
fenomeni di asimmetria infor-
mativa tra le parti o di selezione 
avversa, esaltando nel massimo 
grado i problemi tipici dei rap-
porti di agency (12), così da ren-

dere i meccanismi di autoregolazione insiti nel siste-
ma concorrenziale, non idonei a garantire l’efficienza 
paretiana nell’allocazione delle risorse e nella ricerca 
del massimo benessere economico (13). Tramite l’azione 
di regolazione, dunque, “l’organo pubblico interferisce 
con i meccanismi di allocazione del mercato allo scopo 
di raggiungere i risultati preferiti. La relazione che si 
instaura tra le imprese e l’organo pubblico, quindi, ap-
pare caratterizzata in primo luogo dalla attribuzione a 
quest’ultimo di una specifica autorità di intervento sulle 
decisioni dell’impresa. D’altro canto, però, l’impresa non 

il costo dei materiali già comperati o contrattati è un “costo sommerso” in quanto eccede ciò che il materiale vale ora, 
se fosse venduto o conservato per usi futuri”. clark J.M., “Studi sull’economia dei costi costanti”, in “Nuova collana di 
Economisti”, Vol. V “Dinamica economica”, Utet, Torino, 1931, pag. 224.
(10) Cfr., per approfondimenti sulla struttura dei mercati e sulle forze competitive che ne caratterizzano la dinamica, 
Porter M.E., La strategia competitiva, Edizione italiana T.C.B., Bologna 1982, parte I.
(11) Stiglitz J.E., Economia del settore pubblico. Fondamenti teorici, vol. 1. Op. cit., pag. 220.
(12) In merito all’applicabilità dei principi recati dalla “agency theory” ed alle tipiche problematiche di opportunismo 
dell’agente nell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento ai servizi pubblici esternalizzati, si veda, aa.vv., 
La governance dei servizi pubblici locali, (a cura di ciaPPei C.), Edizioni Anci Servizi, 2007, parte IV; Nicita a., ScoPPa V., 
Economia dei contratti, Carocci, Bari, 2005.
Per approfondimenti su tale teoria, si vedano, per tutti: milgrom P., roBertS J, Economia, organizzazione e management, 
op. cit, parte IV, cap. 9; alchiaN a., DemSetz H., “Production, information costs and economic organization”, in “American 
Economic Review”, 62 (1972), pp. 777-797; Barzel Y., Economic analysis of property rights, Cambridge University Press, 
1989; Nicita a., ScoPPa V., Economia dei contratti, cit., par. 8.3-8.4-8.5.
(13) Per approfondimenti, si rinvia, ex multis, a: Stiglitz J.E., Economia del settore pubblico. Fondamenti teorici, op. 
cit.; milgrom P., roBertS J., Economia, organizzazione e management. Edizione italiana Il Mulino-PHI, 1994; coaSe R.H., 
Impresa, mercato e diritto, op. cit.; WilliamSoN O.E., L’Organizzazione economica. Imprese, mercati e controllo politico. 
Edizione italiana Il Mulino, 1991; WilliamSoN. O.E., I meccanismi del governo. L’economia dei costi di transazione: concetti, 
strumenti, applicazioni. Edizione italiana F. Angeli, 1998; Pericu A., Impresa e obblighi di servizio pubblico. L’impresa 
di gestione di servizi pubblici locali, Giuffrè, 2001, pag. 93 e ss.; JeNSeN P.H., Public sector Outsourcing Contracts. 
The Impact of Uncertainty, incentives and transaction costs on contractual relationships. VDM Edition, 2007; Nicita A., 
ScoPPa V., Economia dei contratti, op. cit.; cervigNi g., D’aNtoNi M., Monopolio naturale, concorrenza, regolamentazione. 
Carocci, Bari, 2001.

Tramite l’azione di rego-
lazione l’organo pubblico in-
terferisce con i meccanismi 
di allocazione del mercato 
allo scopo di raggiungere i 
risultati preferiti
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è privata del tutto della sua autonomia, in quanto man-
tiene una completa libertà di determinazione di gran 
parte delle variabili aziendali. La regolazione rappre-
senta una modalità di intervento alternativa, almeno 
in una classificazione sommaria, 
a quella che assume direttamente 
la forma della proprietà pubblica 
delle imprese dei servizi di pub-
blica utilità. L’assetto proprietario 
in cui tipicamente si inserisce una 
relazione di regolazione è quello in 
cui vi è separazione tra autorità 
pubblica e proprietà dell’impresa, 
che è, quindi, privata. Nella rela-
zione di regolazione si mantiene, 
quindi, l’autonomia delle scelte 
dell’ impresa, la quale persegue 
i propri obiettivi. L’ intervento 
pubblico può interferire median-
te regole sulle scelte dell’impresa 
ma non altera in nessun modo la 
sua funzione obiettivo, che rimane del tutto identica a 
quella di una qualsiasi impresa privata” (14).
In presenza di situazioni di monopolio, naturale o le-
gale, o anche di semplice concessione di diritti di esclu-

siva in via amministrativa per la produzione di servizi 
pubblici locali (15), la regolazione si esplica a vari livelli, 
tra cui, un ruolo di primaria importanza, è sicuramen-
te ascrivibile, nell’ottica del presente lavoro, a quello 

inerente la fissazione dalle tariffe 
di vendita dei servizi, a tutela dei 
consumatori e con l’obbiettivo di 
estrarre, almeno parzialmente, la 
rendita monopolistica (o addirit-
tura di evitarne la formazione) 
redistribuendola, con evidenti 
effetti sia sociali (in termini di 
garanzia della massima accessi-
bilità ai servizi di interesse gene-
rale) che economici, in termini 
di tendenziale ricerca dell’allo-
cazione delle risorse in senso 
paretiano.
La recente storia della “regolazio-
ne”, partitamente nei paesi anglo-
sassoni dove vi hanno trovato ge-

nesi i primi riferimenti teorici, è costellata dalla continua 
ricerca, sia a livello giuridico che economico, di procedure 
e metodologie di intervento volte a ridurre le asimmetrie 
informative ed il moral hazard (16) connessi alla posizio-

(14) croce G., La regolazione dei servizi pubblici in condizione di informazione asimmetrica: una introduzione. Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”, dipartimento di economia pubblica. Working Paper n. 31, Roma, marzo 2000, pp.3-4. 
(15) La teoria economica prevede che per aversi una condizione di monopolio naturale si deve esser in presenza di eco-
nomie di scala (o comunque di rendimenti crescenti di scala), con elevati costi fissi strutturali (reti o essential facilities), 
a causa delle quali condizioni un’unica impresa riesce a servire tutto il mercato a costi minori di quanto potrebbero fare 
due o più imprese in concorrenza; per converso, tuttavia, l’impresa monopolistica non raggiunge mai il punto di massima 
efficienza (condizione di “first best”). Cfr., croce G., La regolazione dei servizi pubblici in condizione di informazione 
asimmetrica: una introduzione, cit., pag. 8 e ss. “Se nel mercato fossero presenti più imprese, per ogni dato livello di 
produzione, la quantità prodotta dalla singola impresa sarebbe minore. Dati però i costi medi decrescenti, ridurre la 
quantità implica un aumento del costo medio totale. Si ha un monopolio naturale quando la funzione di costo medio 
incontra la funzione di domanda nel suo tratto decrescente. Questo può capitare quando l’impresa ha rendimenti di scala 
crescenti oppure quando la funzione di costo medio è a forma di U ma il suo punto di minimo è a destra della funzione di 
domanda, e quindi la interseca nel suo tratto decrescente. Se tale impresa operasse in regime di concorrenza, l’offerta 
coinciderebbe con la curva MC, la quantità scambiata sarebbe QC al prezzo pC = MC. Il profitto di tale impresa sarebbe 
però negativo (area tratteggiata), in quanto al livello Qc il costo medio è superiore al prezzo, e quindi nel lungo periodo la 
situazione non è sostenibile (l’impresa esce). Se invece l’impresa opera in regime di monopolio, il punto A, determina la 
quantità e il prezzo applicato dal monopolista. L’equilibrio in regime di monopolio è perciò rappresentato dal punto EM 
e l’impresa ha un profitto positivo (area evidenziata) [vedi figura sottostante, nda]”. gamBaro m., BorgheSaN A., Economia 
dell’informazione. Dispensa n. 3 “Monopolio” (versione 2008), pagg. 5-6. Materiale in distribuzione gratuita (vendita 
vietata), Università Ca’ Foscari di Venezia.
(16) Il fenomeno deriva la propria denominazione (moral hazard) dalla pratica assicurativa, dove indica il comportamento 
scorretto degli assicurati volto a modificare la propria perfomance contrattuale ex post, in modo da rendere più elevati i 
rimborsi richiesti alla compagnia a fronte del verificarsi di uno degli eventi dannosi dedotti in polizza; esso rappresenta “una 
forma di opportunismo post contrattuale causata dalla non osservabilità di certe azioni, la quale permette agli individui 

In presenza di situazioni 
di monopolio, la regolazio-
ne si esplica a vari livelli, 
tra cui, quello inerente alla 
fissazione dalle tariffe di 
vendita dei servizi, a tute-
la dei consumatori e con 
l’obbiettivo di estrarre la 
rendita monopolistica re-
distribuendola
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ne di dominanza del monopolista gestore di industrie di 
pubblici servizi, sia esso strutturato in forma di impresa 
pubblica, privata o mista. L’economia di questo breve cen-
no non ci consente di approfondire la questione; ci limi-
teremo, pertanto, a fare un rapido excursus dei principali 
metodi che sono stati elaborati dalla dottrina economica, 
sorretta anche dalla prassi giurisprudenziale antitrust, 
per intervenire nei mercati oggetto di regolazione, par-
tendo da quello che, tradizionalmente, ha rappresentato 
(soprattutto in Europa), il modello di base di inizio secolo 
scorso, e cioè l’azienda pubblica di gestione del servizio.

3. Regolazione attraverso intervento diretto della pubblica 
autorità nel mercato, con la costituzione di imprese 
pubbliche (metodo dell’imprenditoria pubblica)

L’azienda di produzione dei pubblici servizi vede la presen-
za dello Stato o di altri enti pubblici quali datori di capitale 
di rischio, in veste sia di finanziatori dell’intrapresa econo-
mica sia di controllori del corretto svolgimento del pubbli-
co servizio. Avviata inizialmente nella forma dell’azienda 
speciale, statale o municipalizzata, interamente posseduta 
e direttamente controllata dallo Stato o dall’ente locale 
titolare del servizio pubblico, l’esperienza dell’intervento 
pubblico si è poi aperta, nel corso dei decenni, alla spe-
rimentazione delle forme civilistiche ed imprenditoriali 
della società di capitali, con più o meno rilevanti aperture 
alla presenza dei privati; essa riceve direttamente dalla 
pubblica autorità le direttive e le linee guida afferenti sia 
la programmazione strategica e degli investimenti che 
quella degli aspetti tecnico-produttivi, compresa la deter-
minazione delle tariffe o dei prezzi pubblici da applicare 
per i servizi resi o per i beni ceduti alla collettività. Questo 
tipo di regolamentazione ha caratterizzato la gran parte 
dei settori pubblici servizi in Europa sino alla fine degli 
anni ‘70, primi anni ‘80, dello scorso secolo (17).

4. Regolazione attraverso la fissazione del tasso di 
rendimento sul capitale investito (metodo del Rate 
of return “ROR”)

Questo modello, di derivazione statunitense, nasce in 
riferimento a contesti dove i monopoli pubblici  risul-
tavano completamente in mano ad imprese private. 
L’obiettivo del regolatore, insito nel modello, è quel-
lo di arrivare ad imporre al monopolista un tetto al 
prezzo dei servizi offerti sul mercato, per il tramite del 
riconoscimento di specifiche categorie di costi operativi 
e finanziari da ammettere in tariffa sulla base di un 
meccanismo del tipo cost plus (con rendicontazione a 
posteriori, e quindi con chiara possibilità di asimmetrie 
informative e di moral hazard da parte dell’impresa 
monopolistica, ammessa a dichiarare ex post i propri 
costi, con incentivazione a sovrastimarli ovvero a mu-
tarne la natura tecnico-contabile al fine di farli rientrare 
nell’equazione tariffaria).
Nelle metodologie a “ full cost recovering” possiamo sin-
tetizzare, in forma “compatta”, la condizione di equili-
brio che sta alla base del ROR, nei termini che seguono:

 [1]

dove: 
pi = prezzo determinato per il generico servizio “i”, con 
i variabile da 1 a “n”;
qi = quantità prodotte ed erogate nel periodo di riferi-
mento (esercizio amministrativo) rispetto al generico 
servizio “i”, con i variabile da 1 a “n”;
s = tasso di rendimento sul capitale investito ammesso 
dal regolatore;
K = misura del capitale investito su cui applicare il tasso 
di rendimento.

incaricati di eseguirle [es.: soggetto gestore, nda] di perseguire i loro interessi, a spese 
della controparte [es.: ente affidante, nda]. Simili comportamenti non sono contemplati nel 
modello neoclassico […], nel quale si assume implicitamente che le transazioni avvengano 
sotto forma di semplici operazioni di scambio di beni e servizi dotati di caratteristiche note 
ed osservabili, e che le parti possano verificare senza costi il rispetto dei termini del contrat-
to”, cfr., milgrom P., roBertS J., Economia, organizzazione e management, op. cit., p. 258.
(17) Cfr., BaSSi g., caPacci S., maSSari a., moretti F., Le società a partecipazione pubblica 
locale: nuovi aspetti di governance, organizzazione e gestione tra diritto comunitario e 
riforma nazionale dei servizi e del diritto societario, Maggioli, Rimini, 2006, cap. I.



Public Utilities
Regolazione tariffaria SPL

Appalti&Contratti 9 _ 2015
59

Tale metodologia presenta alcuni evidenti elementi di 
criticità: non solo incentiva un comportamento oppor-
tunistico da parte del monopolista nel senso sopra detto, 
ma non lo stimola neanche a ricercare particolari gradi 
di efficienza produttiva tramite l’accesso a curve di co-
sto medio più basse, atteso che il metodo consente di 
spesare in tariffa anche buona parte delle inefficienze 
gestionali e produttive non chiaramente evidenziate. Il 
modello prevede, inoltre, che l’impresa abbia il diritto 
di vedersi riconosciuto un adeguato tasso di rendimento 
sul capitale investito, tasso che – quanto meno in teo-

ria – dovrebbe coincidere con il “costo di opportunità”, 
cioè con la stima dell’opportunità – o della perdita di 
opportunità – rispetto ad altro investimento alternativo 
(ciò che dovrebbe coincidere, in ambito aziendale, con il 
“costo medio ponderato del capitale” o “WACC”, acro-
nimo di Weighted Average Cost of Capital (18)). Rispetto 
all’uso del capitale investito nell’intrapresa del servizio 
pubblico, pertanto, è necessario riconoscere al monopoli-
sta un rendimento pari a quello che egli potrebbe ottenere 
laddove operasse in un mercato di concorrenza perfetta 
(tasso che indicheremo con “r”). Il riconoscimento di 

(18) Esso misura il costo di opportunità che un’impresa sostiene per raccogliere le risorse finanziarie occorrenti alla 
propria attività, vuoi sotto forma di capitale di rischio (quindi raccolta sul mercato finanziario o presso gli investitori) 
vuoi sotto forma di capitale di credito (raccolta  di mezzi di terzi, in forma di finanziamenti); esso rappresenta “il tasso di 
rendimento che coloro che investono nel capitale netto di un’impresa si aspettano di realizzare”  o, per meglio dire, “il 
migliore rendimento atteso disponibile nel mercato su investimenti con rischio simile”. Cfr.,  DamoDaraN A., Damodaran 
on valuation. Security analysis for investment e corporate finance, second edition, J. Wiley & Sons Inc., 2006. Edizione 
italiana dal titolo Valutazione delle aziende, Apogeo editore, Milano, 2010, pag. 30; Berk J., Demarzo P., Corporate finance, 
second edition, Pearson - Prentice Hall, 2011. Edizione italiana col titolo Finanza aziendale 1, Pearson Italia editore, Milano-
Torino, 2011, pag. 398. In linea teorica il WACC costituisce un valore di sintesi, che origina dalla media ponderata tra il 
costo del capitale proprio (capitale di rischio) ed il costo del capitale assunto con vincolo di debito (capitale finanziario), 
rispettivamente pesati (i relativi costi) con l’incidenza dei mezzi propri e dei mezzi di terzi sul totale dei capitali impiegati 
nell’impresa. Trattasi di un indicatore fondamentale per le valutazioni di convenienza economico-finanziaria nelle scelte 
di progetti d’investimento operate da un qualsiasi investitore razionale, compresi quelli in attività imprenditoriali, poiché 
permette una corretta comparazione con alternative aventi analogo grado di rischio, consentendo un’allocazione delle 
risorse tra i migliori impieghi possibili, in senso paretiano. Premesso quanto sopra, passiamo ad una sommaria descrizione 
della metodologia utilizzata per determinare il WACC. Data un’opportuna legenda di simboli, di seguito riproduciamo 
l’algoritmo algebrico del WACC:
WACC = costo medio ponderato del capitale investito
E = capitale proprio (patrimonio netto o equity) 
D = capitale di terzi (indebitamento complessivo o debt)
Ci = capitale  investito totale (D+E)
Ke = costo del capitale proprio
Kd = costo medio del debito
t = aliquota media d’imposizione fiscale

ED
D

t).Kd.(1
ED

E
Ke.WACC

+
�+

+
=  

Come è agevole verificare dalla superiore equazione, il WACC risulta costituito da due componenti economiche fon-
damentali: il costo dell’equity (Ke = costo del capitale proprio) ed il costo dell’indebitamento (Kd = costo del capitale di 
debito), ognuno dei quali viene ponderato con i rispettivi “pesi” (E = capitale proprio e D = capitale di debito). Il costo 
dell’equity è di gran lunga la componente di più difficile apprezzamento: le criticità nella stima del costo dei mezzi propri 
risiedono nel fatto che non si tratta di un dato certo, misurato direttamente da prezzi di mercato o da poste di bilancio o 
da corrispettivi contrattuali (come invece avviene per gli interessi o gli oneri passivi corrisposti sul debito), ma di un vero 
e proprio “costo di opportunità” (si stima, cioè, l’opportunità – o la perdita di opportunità – rispetto ad altro investimento 
alternativo). La ricostruzione del costo del capitale proprio può ottenersi ricorrendo a diversi modelli teorici di riferimento 
elaborati dalla dottrina economica: il CAPM (Capital Asset Pricing Model), i multipli di mercato o l’APT (Arbitrage Pricing 
Theory). Il primo, di gran lunga il più sperimentato ed utilizzato a livello internazionale, collega il rendimento atteso di un 
progetto di investimento (in questo caso l’investimento in attività imprenditoriali) alla sua componente di rischio siste-
matico; il rischio, cioè, di variabilità del rendimento effettivo del capitale investito rispetto a quello atteso, dipendente da 
elementi strutturali del settore economico di riferimento. Trattasi di una categoria di rischio cosiddetto “non eliminabile” 
ricorrendo all’ordinaria tecnica di diversificazione degli investimenti. Per tale componente di rischio il mercato riconosce, 
pertanto, un “risk premium” (premio per il rischio), misurato da un coefficiente ottenibile per via econometrica dall’analisi 
statistica degli andamenti del mercato finanziario per società operanti in settori analoghi e denominato “ß-asset”, che va 
ad aggiungersi al tasso di rendimento di un investimento finanziario privo di rischio (c.d.: tasso risk free), desumibile dal 
mercato finanziario delle obbligazioni a garanzia sovrana (treasury bond, titoli di stato o comunque titoli con garanzia 
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questa componente tariffaria trova la sua giustificazione, 
sul piano strettamente economico, nel fatto che qualo-
ra il monopolista ricevesse un saggio di rendimento sul 
capitale investito inferiore a quello potenziale di merca-
to, esso sarebbe indotto a ridurre la qualità del servizio, 
ovvero a non effettuare i nuovi investimenti necessari 
o a non mantenere in conveniente stato di efficienza le 
dotazioni esistenti (ipotesi s<r). Per converso, qualora 
gli venisse riconosciuto un tasso 
superiore a quello di mercato (ipo-
tesi s>r), l’impresa monopolistica 
potrebbe, opportunisticamente, 
conseguire un’extra profitto che 
andrebbe ad alimentare la sua 
rendita di posizione, vanifican-
do così l’obbiettivo principale 
dell’azione regolatoria. Il ricono-
scimento di un tasso di remune-
razione superiore, infatti, porta a 
due tipi di effetti distorsivi assai 
noti in dottrina:
A. L’effetto “Averch-Johnson” (gold plating)
B. La pratica della “sussidiazione incrociata”
Quanto all’effetto di cui sub A), esso è riconducibile al 
noto “teorema di Averch e Johnson”, elaborato nel 1962 
dai due studiosi americani dai quali mutua il nome (19); il 
teorema dimostra come l’azione di regolazione nei con-
fronti di imprese operanti in regime di monopolio na-
turale, quando condotta attraverso il metodo del “ROR”, 
apre la porta ad un comportamento opportunistico del 
monopolista, volto a sostituire il fattore capitale ad altri 
fattori nella combinazione produttiva, a discapito dei 
principi di efficienza allocativa. Infatti, le imprese mo-
nopolistiche (o comunque titolari di diritti di esclusiva 
o di privativa), operando al di fuori dei meccanismi di 
controllo della concorrenza, non hanno alcun interesse ad 
ottimizzare il livello dei costi, quale strategia competitiva, 

bensì a massimizzare il profitto da rendita di posizione. 
Il metodo di cui discutiamo (che poi è quello previsto 
dallo stesso art. 117 del t.u.e.l., con riferimento ai servizi 
pubblici locali esternalizzati per i quali non esistono nor-
mative settoriali specifiche) favorisce, infatti, l’incremento 
del  profitto del gestore, in quanto proporzionale, a parità 
di tasso di remunerazione riconosciuto, al livello di capi-
tale utilizzato nel ciclo produttivo. In ipotesi di un tasso 

di remunerazione “s” superiore al 
“WACC” di imprese analoghe ope-
ranti in regime concorrenziale “r”, 
il monopolista vedrà la convenien-
za ad accrescere il rapporto capita-
le-lavoro, anche oltre il livello che 
sarebbe compatibile con un’ottima 
allocazione delle risorse produtti-
ve, sovracapitalizzando, così, l’im-
presa e sottraendo, nel contempo, 
il fattore capitale eccedentario ad 
utilizzazioni economicamente più 
efficienti.

La questione presenta un’indubbia concretezza nei casi 
di concessioni, in regime di privativa, per l’esercizio di 
infrastrutture essenziali di pubblico servizio (aeroporti, 
reti autostradali, ferroviarie, ecc.). Anche in Italia, come 
è stato correttamente evidenziato, “sono remunerati in 
tariffa, pur dopo approvazione del regolatore, tutti gli 
investimenti di una qualche dimensione effettuati dal 
concessionario.  Anzi, la normativa più recente sembra 
incoraggiare qualsiasi tipo di investimento, promuoven-
do possibili “legami” tra durata delle concessioni e livello 
degli investimenti previsti. L’efficienza di tali spese non 
sembra preoccupare il decisore politico, mentre dovrebbe 
essere oggetto di forte attenzione da parte del regolatore. 
Il “largheggiare” negli investimenti compensabili in tariffa 
provoca un fenomeno noto come effetto Averch Johnson 
o gold plating: il regolato tende a realizzare opere di dub-

sovrana). Occorre peraltro rilevare come il CAPM risulta difficilmente applicabile da un punto di vista operativo, vuoi per 
la complessità del metodo vuoi, soprattutto, per la difficoltà di reperire i prezzi di mercato per le società non quotate. 
Ci sia consentito rinviare, per un’applicazione dello strumento al portafoglio societario dell’ente locale, a BASSI G., “Il 
portafoglio partecipazioni societarie degli enti locali: alcune indicazioni strategiche per il riposizionamento e l’ottimiz-
zazione delle risorse investite”, in Appalti&Contratti, Rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica, 
Maggioli, Rimini, n. 11/2013, pag. 45 e ss.
(19) averch h., JohNSoN l.l., “Behavior of the firm and regolatory constraint”, in The American Economic Review, vol. 52, 
n. 5 (Dec., 1962), pp. 1052-1069.

Qualora il monopolista ri-
cevesse un saggio di rendi-
mento sul capitale investito 
inferiore a quello potenziale 
di mercato, esso sarebbe 
indotto a ridurre la qualità 
del servizio
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bia efficienza economica, sicuro di non incorrere in alcun 
rischio, e lucrando sulla costruzione, viste le asimmetrie 
informative di cui gode nei confronti del regolatore (prezzi, 
appalti ecc.). Un atteggiamento che dovrebbe dare maggio-
re garanzia agli utenti sarebbe quello di non ammettere in 
tariffa gli investimenti direttamente produttivi, come, per 
esempio, ogni dispositivo che diminuisca i costi per il con-
cessionario o che determini economie di scala ampliando 
la capacità dell’aeroporto. In altri termini, non dovrebbero 
essere ammessi alla remunerazione in tariffa tutti gli inve-
stimenti remunerabili a tariffe date entro la scadenza della 
concessione. Per tutti gli investimenti remunerabili solo 
con aumenti tariffari sarebbe raccomandabile che questi 
fossero negoziati, anche per quanto concerne le caratte-
ristiche e i costi unitari, in un tavolo dove siano presenti 
anche gli utenti (come solo in minima parte avviene con i 
meccanismi di consultazione attualmente vigenti), al fine 
di controbilanciare, da parte di chi sarà chiamato a pa-
garne i costi, i rischi del citato effetto Averch Johnson” (20). 
La figura 1 mostra il rapporto tra il fattore lavoro (L) e 
quello capitale (K) nelle due situazioni in cui la combina-
zione produttiva esprime, rispettivamente, le condizioni di 
massima efficienza economica (punto E) e quelle dell’ef-
fetto “Averch-Johnson”; la differenza in ascissa (K*-K’) rap-
presenta la quota di sovracapitalizzazione indotta dalla 
fissazione di un tasso di rendimento regolato, maggiore 
di quello di mercato (s>r).

Figura 1– l’effetto “Averch-Johnson”

Studi più recenti hanno invece approfondito il tema 
inverso rispetto a quello che sta alla base del teorema 
di Averch-Johnson, cioè il tema della sotto-capitaliz-
zazione delle imprese soggette a regolazione, in ipotesi 
di sviluppo di opportunismo da parte del regolatore. 
Si è osservato, infatti, in dottrina (21) come, anche nei 
modelli di regolazione del tipo “ROR” e soprattutto a 
partire dagli inizi degli anni ’80 dello scorso secolo, in 
settori afferenti al mercato dell’elettricità statuniten-
se, i regolatori tendevano a non riconoscere in tariffa 
parte dei costi di investimento in nuovi impianti ed 
infrastrutture effettuati dal gestore monopolista, rin-
viando, altresì, le decisioni in ordine al tasso di remu-
nerazione del nuovo capitale investito solo al termine 
della realizzazione dell’investimento, con conseguente 
incertezza, per l’impresa regolata, circa la possibilità di 
fare assegnamento su di un tasso (s) coerente con gli 
equivalenti di mercato (r) o comunque con il proprio 
WACC. “Secondo Teisberg (1993), le scelte di investimen-
to in presenza di un meccanismo di regolazione di tipo 
rate of return sono condizionate da tre effetti:
1) effetto dell’incertezza circa le scelte del regolatore. 
L’autrice dimostra che quando l’impresa si trova di fronte 
alla possibilità di subire limitazioni ai propri profitti a 
seguito di un minore riconoscimento dei costi sostenuti 
da parte del regolatore, una maggiore incertezza circa 
le future condizioni economiche che influenzano il va-
lore del progetto può portare ad un minore valore del 
progetto stesso;
2) effetto legato alla possibilità di abbandonare il pro-
getto. Il modello mostra che, prima che l’investimento 
abbia luogo, l’incentivo ad investire cresce in funzione 
della quota dei costi recuperabili a seguito dell’eventuale 
abbandono del progetto. Quando il progetto di investi-
mento è già in fase di realizzazione, un maggiore valore 
di tale quota può a seconda dei casi aumentare o ridurre 
l’incentivo ad abbandonare il progetto prima del suo 
completamento. Se l’ammontare dei sunk cost è elevato 
rispetto al valore del progetto una volta completato – 
peraltro il caso empiricamente più rilevante nelle utili-
ties – un aumento della quota dei costi recuperabili (in 

(20) PoNti m., ScoPel e., “Parcheggi e altre rendite aeroportuali”, in Consumatori, Diritti e Mercato (Argomenti), n. 2/2009, 
pag. 107.
(21) Cfr., teiSBerg E., “Capital investment strategies under uncertain regulation”, RAND Journal of Economics, 24(4)/1993, 
pp. 591-604.
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caso di rinuncia del progetto) incrementa l’incentivo ad 
abbandonare perché il valore di uscita può superare il 
valore di mercato che si avrebbe continuando il progetto. 
Al contrario, se l’ammontare dei sunk cost è molto basso, 
un incremento di tale quota può 
aumentare l’ incentivo a conti-
nuare il progetto;
3) effetti della presenza di un lead 
time di costruzione. Generalmen-
te si pensa che un aumento del 
lead time porti ad un aumento 
delle tariffe e dei profitti se tutti 
i costi sostenuti fino al comple-
tamento del progetto vengono 
tenuti in considerazione dal re-
golatore. In realtà, negli ultimi 
anni i regolatori hanno parzial-
mente disconosciuto alcuni costi 
sostenuti dall’impresa, soprat-
tutto quando il tasso di crescita 
di domanda durante il lead time 
risultava più basso di quanto previsto, portando le im-
prese a preferire progetti con lead time più brevi” (22).
Quanto all’effetto distorsivo di cui sub B), ricorderemo 
che la pratica della “sussidiazione incrociata” tra atti-
vità che beneficiano di risorse pubbliche ed attività che 
sono invece da considerarsi di libero mercato, risulta 
vietata sia dal trattato di funzionamento dell’Unione 
europea che dalle normative antitrust dei vari Paesi 
membri. A livello comunitario la cosiddetta «Diret-

tiva trasparenza», n. 2000/52/CE, recepita nel nostro 
ordinamento con il d.lgs. 333/2003 e s.m.i., disciplina 
i casi in cui le imprese pubbliche e le singole autorità 
debbono adottare specifiche salvaguardie, anche in 

termini di separazione contabi-
le ed amministrativa e, a volte, 
in termini di vera e propria se-
parazione societaria o finanche 
proprietaria (cfr., per il nostro 
ordinamento, l’art. 8 della legge 
antitrust n. 287/90 e s.m.i.) (23), al 
fine di evitare che l’impresa che 
beneficia, in determinati mercati, 
di condizioni di favore (tariffe da 
monopolio) possa riversare sul-
la gestione del servizio pubblico 
parte dei costi afferenti ad even-
tuali attività esercitate nei settori 
economici di libero mercato – o, 
viceversa, far refluire a queste ul-
time gestioni, ricavi dai business 

in  monopolio – onde alterare il normale confronto 
competitivo fra le imprese. È di tutta evidenza che 
qualora l’impresa monopolistica riesca, anche tramite 
trasferimenti infragruppo, a far transitare dei costi 
dalle gestioni di libero mercato a quelle regolamenta-
te, qualora costi finissero nella determinazione delle 
tariffe pubbliche, saremmo in presenza di un vero e 
proprio effetto distorsivo sulla concorrenza, indotto 
dallo stesso regolatore che li riconoscesse,  quali costi 

(22) camBiNi c., roNDi L., “Struttura finanziaria e investimenti in un’impresa regolata”, in HERMES “Centro di ricerca sull’e-
conomia ed il diritto dei trasporti pubblici locali e dei servizi regolamentati”, working paper n. 3, Torino, 2006, pagg. 4-5.
(23) Ci riferiamo anche, ma non esclusivamente, a pratiche di cross subsidiation tra settori diversi in cui opera una 
medesima società pubblica (partitamente tra settori in monopolio e settori liberalizzati), in quanto potenziali strumenti 
di distorsione della concorrenza, oltre che come possibile forma di indiretto “aiuto di stato”. Per un’attenta e completa 
analisi delle politiche di regolazione nei principali settori afferenti i servizi pubblici, con particolare riferimento ai diversi 
livelli e strumenti di intervento posti a tutela dei principi concorrenziali, si veda caroli caSavola h., Il principio di sepa-
razione contabile, societaria e proprietaria nei servizi pubblici, in Mercato, Concorrenza e Regole, a. III, n. 3, dicembre 
2001, pp. 469 e ss.. Si veda, anche, Valentini S., Diritto e istituzioni della regolazione, Giuffrè, 2005. Ricordiamo che 
“per separazione contabile s’intende l’operazione di organizzazione delle scritture contabili di un’impresa in elementi 
analitici d’informazione che identifichino separatamente costi e ricavi relativi a ciascun ramo di attività “come se fossero 
gestiti da aziende separate”. La separazione societaria è l’intervento sull’assetto gestionale dell’impresa: la costituzione 
(la “partenogenesi”) di più soggetti giuridici, distinti in rapporto all’attività che svolgono, dalla società originaria. […]. La 
separazione proprietaria è evidentemente una soluzione regolatoria più radicale, perché incide fortemente sull’iniziativa 
economica privata. Essa risulta scarsamente applicata nel nostro Paese”, caroli caSavola h., Il principio di separazione 
contabile, societaria e proprietaria nei servizi pubblici, op. cit., pp. 470 e ss.. Si evidenzia, in relazione a un generale ob-
bligo di separazione proprietaria normativamente imposto, quanto previsto dall’art. 35, comma 9 della legge 448/2001, 
applicabile alle società non quotate che, alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2002), risultavano contestualmente 
proprietarie di un’infrastruttura strategica di servizio e gestori/erogatori del servizio stesso. 

Qualora l’impresa mono-
polistica riesca a far transi-
tare dei costi dalle gestioni 
di libero mercato a quelle 
regolamentate, qualora i co-
sti finissero nella determina-
zione delle tariffe pubbliche, 
saremmo in presenza di un 
vero e proprio effetto distor-
sivo sulla concorrenza
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ammissibili, nel modello regolatorio. “In altre parole 
e in termini generali, ricorre ad un sussidio incrociato 
un’impresa che utilizzi i profitti maturati in un settore 
del mercato per finanziare un altro settore del mercato 
in cui sia già attiva o in cui voglia entrare: per vari mo-
tivi, essa crea un flusso di fondi da una parte delle sue 
attività ad un’altra. Più in particolare, cross-subsidies 
si possono avere (a) tra diverse attività facenti capo 
ad una medesima struttura industriale verticalmente 
integrata. Per esempio la produzione, trasmissione, di-
stribuzione di energia elettrica, la fornitura di apparec-
chi e la fase della contrattazione con i clienti possono 
essere tutte attività vincolate l’una all’altra dal fatto di 
appartenere ad una medesima impresa e tra di loro sarà 
agevole creare un flusso di fondi. Possono verificarsi (b) 
tra prodotti economicamente distinti, ma legati in senso 
orizzontale: in Olanda la distribuzione dell’elettricità, 
del gas e della rete televisiva fa capo alla stessa impresa; 
in Italia le poste e le telecomunicazioni gestiti, fino al 
1993, dalla medesima azienda; lo stesso può dirsi per 
il settore elettrico e del gas in Francia. Inoltre (c) i sus-
sidi incrociati sono possibili anche quando un’impresa 
operante in regime di monopolio scelga come propri 
fornitori – tra i vari operanti in un mercato aperto 

alla concorrenza – imprese che siano da essa control-
late, imputando al bilancio dell’attività riservata dei 
costi abnormi che si traducono in altrettanti profitti per 
l’impresa associata. È evidente che i maggiori costi di 
approvvigionamento verranno trasferiti totalmente o 
in buona parte sui consumatori. Sovvenzioni incrociate 
possono verificarsi (d) quando le tariffe per la fornitura 
di un servizio vengono applicate in modo uniforme in 
zone geografiche differenti, oppure (e) quando categorie 
di consumatori di uno stesso prodotto vengono trattate 
differentemente senza una ragione economica valida. 
Ancora può accadere (f) che un’impresa sia costretta 
dal governo o dall’ente regolatore a finanziare attività 
diverse dalla proprie: ciò è accaduto alla France Te-
lecom, obbligata al finanziamento di attività di alta 
tecnologia e spaziali o, in generale, accade quando nelle 
tariffe dei servizi pubblici viene incluso il costo del per-
seguimento di obiettivi antinflazionistici o di politica 
sociale. Da ultimo (g) l’attività di certe imprese spazia 
da settori in cui godono di una posizione dominante a 
settori in cui si muovono in libera concorrenza, entro i 
confini dell’economia nazionale o anche su dimensione 
internazionale, con prevedibili conseguenze sulle pos-
sibilità di realizzare sussidi incrociati” (24).

Tale obbligo (peraltro non soggetto ad abrogazione da parte del regolamento), pur non essendo previsto un termine 
perentorio per l’adempimento, aveva come sanzione, in funzione antitrust, l’impossibilità di cedere alcuna partecipa-
zione pubblica nella società, senza il citato adempimento preliminare (art. 35, comma 10, legge 448/2001). In relazio-
ne al processo che ha portato in primo piano la questione della gestione delle reti infrastrutturali, nel contesto della 
regolazione pro-concorrenziale, autorevole dottrina ha egregiamente evidenziato come “Il processo di riforma che ha 
condotto all’attuale disciplina si radica invece sulla consapevolezza, che dalla metà degli anni ’90 si fa sempre più forte, 
dell’importanza del ruolo che il principio di concorrenza va assumendo anche nel settore dei servizi pubblici. Dicendo 
meglio, grazie alle forti pressioni dei principi comunitari, appare invertito l’assioma prima accreditato secondo cui l’e-
sclusione della concorrenza era, nei servizi locali, la regola (giustificata dal particolare rilievo sociale dell’attività), mentre 
il confronto concorrenziale era l’eccezione. Da ciò discende, quasi come naturale corollario, la presa di coscienza che 
non può esserci vera concorrenza nell’assegnazione del servizio se uno dei competitori è proprietario monopolista delle 
reti. […].Così, ai classici contenuti della regolazione, essi stessi divenuti più sofisticati, si sono aggiunte nuove missioni, 
prima tra tutte quella di consentire un’effettiva concorrenza tra gestori (e prima ancora tra aspiranti gestori), immaginata 
come virtù indispensabile per un miglioramento qualitativo ed economico del servizio. Due le conseguenze: la prima 
è rappresentata dalla necessità di separare quanto più è possibile la funzione di regolazione dall’attività di gestione; la 
seconda riguarda proprio la proprietà (non anche la gestione) delle reti e degli impianti, che viene sfilata dall’ambito della 
gestione del servizio per essere ricondotta a quello della fissazione delle regole per il servizio”, Dugato M., Proprietà e 
gestione delle reti nei servizi pubblici locali”, in Rivista Trimestrale degli Appalti, n. 3/2003, pp. 523-524.
(24) PieracciNi M.B., Le c.d. cross-subsidizations: profili giuridici e disciplina nell’ordinamento comunitario e interno”, in 
Diritto dell’Unione Europea, n. 4/1996, pag. 943
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Società partecipate: il sindaco  
è responsabile in via sussidiaria, rispetto 
agli amministratori, per omessa vigilanza   
Nota a Corte dei conti, Liguria, 25 maggio 2015, n. 34

di Ulderico Izzo

 Premessa

La magistratura contabile, con una pregevole sentenza, 
ha posto l’accento sull’attività di vigilanza che il Sindaco, 
vertice dell’amministrazione comunale, deve svolgere 
nei confronti degli organismi partecipati dal Comune.
Il Sindaco, legale rappresentante dell’ente comunale, 
che partecipa al capitale sociale di una società azionaria 
o di capitale, se omette, con una condotta continuata, 
di avvalersi delle attribuzioni a lui spettanti, dalla leg-
ge, dalla statuto o da norme regolamentari, di vigilare 
sull’andamento della società o di altro organismo par-
tecipato, è soggetto a responsabilità amministrativa – 
patrimoniale in via sussidiaria.
La sentenza, molto articolata, è puntuale in motivazione 
(basti pensare che sia composta da ben 64 pagine), e 
consente di fare più di una riflessione.

Il caso

La questione  nasce dalla denuncia da parte dei con-
siglieri di minoranza del Comune di Deiva Marina, 
con cui denunciavano alla Procura contabile una serie 
di irregolarità riscontrate nella gestione di una società 
partecipata dal Comune (Deiva Sviluppo s.p.a.).
La Procura regionale, dopo aver compiutamente valutato 
le risultanze delle indagini, svolte dagli organi di polizia 
giudiziaria, all’uopo delegati, previo invito a dedurre, ha 
citato in giudizio sia gli amministratori della partecipata e, 

in via sussidiaria, il sindaco del comune proprietario del 95 
per cento del capitale sociale dell’organismo partecipato.
L’organo inquirente ha contestato agli amministratori 
sociali e al Sindaco di avere utilizzato, un contributo 
erogato dalla Regione Liguria, solo per ridurre la situa-
zione finanziaria deficitaria della società e non per la 
scopo per il quale era stato assegnato.
La contestazione della procura erariale poggiava, tra 
l’altro, la propria tesi accusatoria anche sulla circostanza 
che la Regione Liguria, dopo avere revocato l’assegna-
zione del contributo, stante la non solvibilità della Deiva 
Sviluppo s.p.a., aveva attivato la riscossione coatta me-
diante iscrizione a ruolo della somma in contestazione.
L’azione del p.m. contabile si è focalizzata sulla produ-
zione del danno erariale derivante non dalla mancata 
restituzione del finanziamento regionale, bensì sulla 
distrazione del contributo rispetto alla finalità cui era 
destinato, a tutela dell’erario regionale.
La pronuncia, come detto, presenta aspetti rispetto ai 
quali si possono fare alcune riflessioni: la prima, che 
non può non essere affrontata, sui profili della giurisdi-
zione della Corte dei Conti e la seconda sulla respon-
sabilità che grava in capo al vertice politico dell’ente 
Comune, in quanto tale e non come rappresentante del 
socio di maggioranza.

Gli organismi partecipati e la responsabilità erariale 
dell’organo amministrativo: i profili di giurisdizione

All’attento lettore non potrà sfuggire che il fenomeno 
delle società partecipate da una pubblica amministra-
zione era ed è tuttora sotto la luce dei riflettori, poiché 
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se in passato, seconda una corretta logica, la p.a. o sue 
articolazioni costituivano società azionarie o di capi-
tali per perseguire interessi pubblici o per la gestione 
di SPL, oggi, invece, si assiste al forte processo di ra-
zionalizzazione fortemente voluto dal legislatore della 
spending review.
La questione della responsabilità 
amministrativa degli ammini-
stratori delle partecipate pub-
bliche, e la relativa giurisdizione 
della Corte dei conti, sono un ar-
gomento complesso che necessita 
una riflessione anche sui profili 
della giurisdizione alla luce delle 
recenti pronunce della Suprema 
Corte (1).
Come evidenziato da attenta e 
autorevole dottrina (2), la giuri-
sprudenza delle Sezioni Unite 
della corte regolatrice, circa la re-
sponsabilità amministrativa degli 
amministratori e dei dipendenti 
degli enti pubblici economici e delle società da questi 
partecipate, per i danni causati al patrimonio dell’ente, 
ha avuto un andamento discontinuo (3).
Si è passati dalla stagione 2003/2004 del favorevole rico-
noscimento della giurisdizione della Corte dei conti (4), 
alla sua negazione avviata dalla sentenza n. 26806 del 19 
dicembre 2009 che, con riferimento al caso Enelpower, 
afferma che “spetta al giudice ordinario la giurisdizio-
ne in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti 

da una società a partecipazione pubblica per effetto di 
condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti 
(nella specie, consistenti nell’avere accettato indebite da-
zioni di denaro al fine di favorire determinate imprese 
nell’aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti), 
non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo 

all’autonoma personalità giuri-
dica della società, né un rappor-
to di servizio tra l’agente e l’ente 
pubblico titolare della partecipa-
zione, né un danno direttamente 
arrecato allo Stato o ad altro ente 
pubblico, idonei a radicare la giu-
risdizione della Corte dei conti. 
Sussiste invece la giurisdizione di 
quest’ultima quando l’azione di 
responsabilità trovi fondamento 
nel comportamento di chi, quale 
rappresentante dell’ente parte-
cipante o comunque titolare del 
potere di decidere per esso, abbia 
colpevolmente trascurato di eser-

citare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando 
il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti 
degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere 
la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente 
pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pub-
bliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da 
arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio.” (5)
La detta pronuncia, sostanzialmente, rovescia l’orienta-
mento seguito nel quinquennio precedente e ammette 

(1) Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni. Atti dell’incontro di studio dell’8 aprile 2013 tenutosi presso 
la Corte di Cassazione, consultabili sul sito www.cortedicassazione.it.
(2) Miele T. , La responsabilità contabile concorrente degli amministratori della società partecipate in caso di insolvenza, 
in AA.VV. (a cura di Fimmanò F.) Le società pubbliche, Ordinamento, crisi ed insolvenza, Giuffrè, Milano.
(3) Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 22/12/03 n.19667, secondo la quale “sono attribuiti alla Corte dei conti i 
giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ultimo comma, della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per 
tali enti esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, 
istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità 
istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. (Nella specie, il giudizio di responsabilità 
per danno erariale era stato promosso dal procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti del presidente e degli 
altri componenti del consiglio di amministrazione nonché di dipendenti del Consorzio comprensoriale del Chietino per la 
gestione di opere acquedottistiche - istituito tra vari Comuni ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per 
fatti attinenti allo svolgimento di un’operazione finanziaria dell’Ente, e dunque all’attività imprenditoriale dello stesso). 
(4) Tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, sentenza 22/02/2006 n.114 relativa al 
caso Enelpower, da cui poi scaturirà la pronuncia della Suprema Corte 26806/09.
(5) Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19/11/2009 n.26806.

Si è passati dalla stagio-
ne 2003/2004 del favore-
vole riconoscimento della 
giurisdizione della Corte 
dei conti, alla sua negazio-
ne avviata dalla sentenza 
n. 26806 del 19 dicembre 
2009 che, con riferimento 
al caso Enelpower
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la giurisdizione della Corte dei Conti in caso di danno 
arrecato direttamente al socio pubblico, mentre la esclu-
de in caso di danno arrecato al patrimonio sociale. (6)
La situazione cambia, in quanto il solco segnato dalla 
predetta sentenza, consente la produzione di ulteriori 
pronunce, tutte restrittive, basate su una impostazione 
civilistica che guarda il fenomeno delle partecipate con 
riferimento alla veste formale privatistica.
La giurisdizione sulle società pubbliche viene affrontata 
nuovamente dalla Corte regolatrice, con particolare ri-
ferimento alla tipologia delle società in house providing, 
che sono quelle più diffuse in ambito locale (7).
Con una prima sentenza (8), le Sezioni Unite torna-
no sull’annoso dibattito e ritengono, consapevoli dei 
principi (9) già enunciati dalla stessa Corte, che non 
sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in con-
troversie che abbiano ad oggetto la responsabilità per 
mala gestio imputabile ad amministratori di società a 
partecipazione pubblica, ove il danno di cui si pretende 
il ristoro sia riferito al patrimonio della società che, non 
potendosi confondere con quello dei soci, appartiene 
alla società medesima, la quale non diviene essa stessa 
un ente pubblico sol per il fatto di essere partecipata 
da un ente pubblico (10).

La Corte dei conti, invece, ha giurisdizione sull’azione 
di responsabilità esercitata dal Procuratore Regionale 
quando tale azione sia diretta a far valere la responsa-
bilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati 
al patrimonio di una società “in house”, così dovendosi 
intendere quella costituita da uno o più enti pubblici 
per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i 
medesimi enti possano essere soci, che statutariamente 
esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti 
partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta 
a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli 
enti pubblici sui propri uffici (11). 
La giurisdizione della magistratura contabile si radica 
in presenza di società “le cui azioni non possono per 
statuto appartenere neppure in parte a soci privati, il 
cui oggetto sociale prevede un’attività da prestare pre-
valentemente in favore dell’ente pubblico partecipante 
e che, sempre in base ad apposite previsioni statutarie, 
sono assoggettate ad una minuziosa forma di controllo 
da parte del socio pubblico così da implicare una subor-
dinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà 
di quello al punto da renderle assimilabili ad una sua 
articolazione interna”. (12). 
A contrario, il giudice della giurisdizione con la recen-

(6) Ibba C. , Responsabilità erariale e società in house, in Giurisprudenza Commerciale, 2014/13, in cui precisa che l’e-
sclusione della giurisdizione della Corte dei Conti, per il danno arrecato direttamente al patrimonio sociale è dovuta: a) 
fra gli amministratori della società e l’ente pubblico socio non è configurabile alcun rapporto di servizio e nulla consente 
di riferire loro sic et simpliciter il rapporto di servizio di cui la società eventualmente sia parte; b) non sussiste danno era-
riale inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico socio dal momento 
che il pregiudizio è stato arrecato al patrimonio della società; c) dei danni diretti, cioè di quelli prodotti immediatamente 
nella sfera giuridico – patrimoniale del socio e che non consistono nella semplice ripercussione di un danno inteso alla 
società, solo il socio è legittimato a dolersi; d) l’azione dinanzi al giudice contabile non sarebbe conciliabile con le azioni 
di responsabilità esperibili dalla società, dai soci e dai creditori sociali.
(7) Cerioni F., La Cassazione procede alla riqualificazione soggettiva delle società pubbliche iniziando da quelle in house, 
in Le Società 8-9/2014. Commento a Cass. Civ., SS.UU., 10 marzo 2014, n.5491.
(8) Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 3/05/2013 n.10299.
(9) Cassazione Civile, Sezioni Unite nn. 519/2010, 4609/2010, 10063/2011, 14655/2011, 14957/2011, 20941/2011 e 3692/2012 
e ordinanza n. 8352/2013.
(10) Fimmanò F., La giurisdizione sulle società pubbliche, in Le società 8-9/2013 secondo il quale le Sezioni Unite affrontano 
nuovamente il tema controverso della giurisdizione sulle società in mano pubblica che gestiscono servizi pubblici essenziali, 
sviluppando in modo sintetico ma puntuale tutte le questioni che impediscono, allo stato, una giurisdizione diretta della 
Corte dei Conti sulle azioni di responsabilità ad amministratori e sindaci di tali società, in quanto non divengono esse 
stesse enti pubblici per il solo fatto di essere partecipate da una pubblica amministrazione. Il commento evidenzia che 
la Suprema Corte, tuttavia, pur ponendosi nel solco dei numerosi analoghi precedenti, apre ad una prospettica diversa 
impostazione per le società c.d. in house e, soprattutto, non esclude valutazioni del giudice contabile, di merito, dirette 
a ricollegare azioni od omissioni riguardanti la società ma che abbiano prodotto danni direttamente all’ente pubblico. E 
l’autore coglie tra le righe il “varco” per l’ampliamento alla c.d. responsabilità “aggiuntiva” in caso di abuso di attività di 
direzione e coordinamento sulle società partecipate*.
(11) Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 25/11/2013 n.26283.
(12) Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sentenza 6 agosto 2015 n. 367.
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tissima ordinanza delle SS.UU. n. 5848/2015, ha nega-
to la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di 
danno intentata avverso amministratori e sindaci di 
una società per azioni partecipata da un ente pubblico 
territoriale, cioè  su “comportamenti tenuti da soggetti 
privati”, proprio per la mancata previsione statutaria dei 
requisiti della società in house, atteso che solo successi-
vamente ai pretesi fatti dannosi erano state introdotte 
clausole implicanti il divieto di cessione delle azioni 
a soggetti privati e l’attribuzione al socio pubblico di 
poteri di controllo analogo a quel-
lo che esso esercita sulle proprie 
articolazioni interne. (13).
La questione è tutt’altro che risol-
ta, tanto è vero che il legislatore 
è intervenuto di recente, con la 
riforma Madia.
Tra i principi e criteri direttivi, cui 
dovrà attenersi il Governo nell’e-
sercizio della delega legislativa 
per il riordino della disciplina in 
materia di partecipazioni socie-
tarie delle amministrazioni pub-
bliche, il legislatore delegante ha  
previsto, all’articolo 18, comma 1, lett. c) della legge 7 
agosto 2015 n. 124, l’espressa necessità di precisare il 
regime delle responsabilità degli amministratori delle 
amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti 
e degli organi di gestione e di controllo delle società 
partecipate.

La responsabilità erariale, sussidiaria, del sindaco  
per l’omessa vigilanza

Il punto di maggior rilievo della pronuncia in com-
mento è la condanna in via sussidiaria del Sindaco del 
comune partecipante alla società azionaria: in parti-
colare la condanna riguarda la persona fisica procla-

mata eletta, a suffragio universale diretto,  alla carica 
del vertice politico comunale e non il sindaco quale 
rappresentante legale del socio di maggioranza della 
società partecipata.
L’oggetto del giudizio, nei confronti del Sindaco, è sta-
to inquadrato, dalla procura contabile, nella ordina-
ria azione erariale di danno contro soggetti legati da 
rapporto di servizio con il Comune, e la causa peten-
di dell’azione non trova, pertanto, titolo nel rapporto 
con la società e con i suoi amministratori, collegato 

all’indagine sulla natura in hou-
se della società medesima, ma 
nel rapporto di servizio, invece 
indubbiamente esistente, tra il 
Comune di Deiva Marina e il 
convenuto Sindaco, in virtù del 
quale egli, in tesi, avrebbe dovuto 
provvedere in maniera adeguata 
a tutelare il Comune socio unico, 
avvalendosi delle attribuzioni a 
lui spettanti come rappresen-
tante del Comune per vigilare e 
assicurare l’adempimento degli 
obblighi assunti dalla società 

partecipata ai fini della realizzazione delle opere pubbli-
che per le quali era stato chiesto il contributo regionale, 
poi non restituito.
È evidente, quindi, l’esercizio dell’azione di responsabi-
lità da parte della Procura Contabile, senza far rilevare 
la questione della natura in house della Deiva Sviluppo 
s.p.a., essendo la responsabilità erariale basata sul rap-
porto di servizio intercorrente direttamente con il con-
venuto, il quale ha posto in essere una condotta omis-
siva rispetto sia alle norme primarie sia sub primarie.
Rispetto a queste ultime, il Sindaco non si poteva sot-
trarre agli obblighi statutari: la Corte di Cassazione con 
la sentenza delle sezioni Unite n.12868/2005 ha stabilito 
il principio in base al quale “lo Statuto è legge per l’ente 
locale”, per cui dalla lettura delle dette norme statutarie 

(13) La Cassazione ivi ha rilevato che la mancata previsione statutaria di un controllo di tipo analogo – unitamente, in 
quel caso, alla mancanza di alcuna limitazione statutaria all’accesso di soci privati - costituiva un elemento per il quale 
la società non poteva considerarsi del tipo “in house”, affermando il principio secondo cui “la verifica dei requisiti propri 
della società in house - la cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce il presupposto per 
l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi 
sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società - deve esser svolta avendo riguardo al momento in cui 
risale la condotta ipotizzata come illecita” (cfr. Sez. un., n. 27993/2013 e n. 7177/2014).

L’oggetto del giudizio, 
nei confronti del sindaco, 
è stato inquadrato, dal-
la procura contabile, nella 
ordinaria azione erariale di 
danno contro soggetti legati 
da rapporto di servizio con il 
comune
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emerge con chiarezza che il sindaco, (nel caso di specie 
è anche Presidente del Consiglio Comunale, in quanto 
comune sotto i 15.000 abitanti), vertice politico dell’am-
ministrazione comunale, è titolare di precise funzioni 
e attribuzioni di vigilanza.
Infatti, l’articolo 17 dello statuto comunale, dispone: 1. 
Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, 
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le 
informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre 
l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso 
le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali, 
appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse, informandone il Consiglio comunale. 2. 
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune 
e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario 
comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e 
le verifiche amministrative sull’intera attività del Co-
mune. 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte 
ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, isti-
tuzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le 

loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio 
e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla 
Giunta.
La condanna in via sussidiaria è, a parere di chi scrive, 
legittima, considerato che il capo dell’amministrazione 
nulla ha mosso nei confronti dell’organo amministrati-
vo della società partecipata, in disparte la possibilità di 
esercitare la eventuale azione di responsabilità sociale 
prevista dal codice di diritto civile.
L’omissione comportamentale dell’esercizio di prero-
gative legali e statutarie equivale ad una acquiescenza  
rispetto ai comportamenti dolosi dell’organo ammini-
strativo della società Deiva Sviluppo s.p.a.
Il rappresentante istituzionale di un qualsiasi ente ter-
ritoriale che partecipa al capitale sociale di una società 
azionaria o di capitali, deve esercitare, non tanto come 
socio, azionista di maggioranza, le attività di verifica 
puntuale, esercitando il c.d. analogo, affinché gli organi-
smi partecipati svolgano la propria attività nel rispetto 
degli indirizzi del consiglio comunale (14).

(14) Corte Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, 6 agosto 2015 n. 367.
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Giurisprudenza

 Adesione a convenzioni Consip 

Consiglio di Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4136

APPALTI PUBBLICI – FORNITURE E SERVIZI – CONVENZIONI QUADRO CONSIP – NECESSITÀ ULTERIORI DELL’AMMINISTRA-
ZIONE – SOLUZIONI IPOTIZZABILI – LIMITATO ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE ALLE PECULIARI ESIGENZE DELL’AMMI-
NISTRAZIONE – PRESTAZIONI COMPLEMENTARI EX ART. 57, COMMA 2 E COMMA 5 CODICE APPALTI – ACCEDONO NECES-
SARIAMENTE ALLA CONVENZIONE ORIGINARIA – IMPOSSIBILITÀ DI PARCELLIZZAZIONE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
CONSIP DA UN LATO E RICORSO AL LIBERO MERCATO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI.

Delle due possibili soluzioni ipotizzabili in caso di necessità ulteriori della amministrazione, obbligo di adesione 
alla convenzione Consip con impossibilità di individuazione di un oggetto diverso dal rigido contenuto della stessa 
convenzione, oppure limitato adeguamento della convenzione alle esigenze peculiari della amministrazione, va 
ritenuta percorribile la seconda soluzione.
Ed invero, eventuali prestazioni aggiuntive, a mente dell’art. 57 comma 2 e 5 del d.lgs. 163/2006, non possono che 
accedere alla convenzione originaria non essendo ipotizzabile, sul piano tecnico, una parcellizzazione dell’unico 
servizio di fornitura in due tronconi differenti, conferito uno, con obbligatoria adesione alla convenzione Consip, 
l’altro sul libero mercato per prestazioni dello stesso genere di quelle oggetto della convenzione.

 Rinegoziazione contratti in sanità e affidamento diretto post rescissione 

Consiglio di Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4133

1. APPALTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO – LEGITTIMAZIONE AL RICORSO – IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE – 
IDONEITA’ EX SE A RADICARE INTERESSE LEGITTIMO PER IMPUGNAZIONE AFFIDAMENTO SENZA GARA – ONERE DI FORNIRE 
PROVA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AD UNA EVENTUALE GARA – VA ESCLUSO – SUFFICIENZA DIMOSTRAZIO-
NE DI ESSERE ABILITATO AD ESEGUIRE APPALTI ANALOGHI A QUELLO IMPUGNATO.  
2. SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO SANITARIO – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI – DISCIPLINA ART. 15 COMMA 13 LETT. D) E 
LETT. B), D.L. N. 95/2012 – AFFIDAMENTO DIRETTO IN CASO DI RESCISSIONE DAL CONTRATTO MEDIANTE AMPLIAMENTO 
DI CONTRATTO STIPULATO DA ALTRE AZIENDE SANITARIE MEDIANTE GARE DI APPALTO O FORNITURE – INTRODUCE  EC-
CEZIONALE DEROGA CONSENTENDO L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA FORNITURA AD IMPRESA GIÀ TITOLARE DI ALTRO 
CONTRATTO – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO – DEVE ESSERE IDENTIFICABILE 
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CON QUELLO GIÀ MESSO A GARA IN ALTRE ASL E NON TRATTARSI DI UN SERVIZIO CON CARATTERISTICHE DIVERSE E AG-
GIUNTIVE TALI DA SNATURARNE L’ESSENZA IN VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELL’EVIDENZA PUBBLICA

1. La giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che la qualità di impresa operante nel settore sia ex se 
idonea a radicare una posizione di interesse legittimo per l’impugnazione della decisione assunta dall’ammini-
strazione appaltante, di procedere all’affidamento diretto di un contratto pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 
settembre 2008, n. 4389); in tal caso, il ricorrente non deve fornire alcuna prova circa la dotazione dei requisiti 
di ammissione ad una (eventuale) gara, dovendo egli limitarsi a dimostrare di essere abilitato ad eseguire appalti 
analoghi a quello impugnato (Cons. Stato, sez. V, n. 2588 del 14 maggio 2003).
2. L’art. 15, comma 13, lett. d) e lett. b) del d.l. n. 95 del 2012 convertito nella legge 135 del 2012 introduce una 
eccezionale deroga al regime ordinario degli appalti da conferire con pubbliche gare consentendo l’affidamento 
diretto di una fornitura ad una impresa già titolare di altro contratto.
Secondo tale disposizione l’utilizzo di altre convenzioni è legittimo sempre che tale utilizzo risulti più conveniente 
sotto il profilo economico, comparazione questa che presuppone logicamente la sostanziale omogeneità delle 
prestazioni richieste dalla amministrazione in entrambi i contratti. 
Trattandosi di norma derogatoria è evidente che essa va applicata nei limiti ristretti indicati dal legislatore senza 
possibilità di interpretazioni estensive che sarebbero in contrasto della portata precettiva della normativa comu-
nitaria che obbliga l’affidamento degli appalti solo a mezzo di apposite gare a procedura aperta.
Il servizio che viene affidato senza gara in base al comma 13 dell’art. 15 del d.l. soprarichiamato, deve essere 
identificabile con quello già messo a gara in altre Asl e non trattarsi di un servizio con caratteristiche diverse e 
aggiuntive tali da snaturarne l’essenza in violazione della par condicio e dell’evidenza pubblica.

L’impraticabilità concreta degli affidamenti diretti ex “spending review”

di Maurizio Greco

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4133 si segnala per porre limiti alla assai discussa 
facoltà di affidamento diretto (riproposta con la nuova spending review di quest’anno) tali, di fatto, da renderne 
operativamente impossibile l’utilizzabilità.
Giustamente, la pronuncia sottolinea che disposizioni del genere (all’epoca, l’art. 15 comma 13 lett. d) e lett. b) 
del d.l. n. 95 del 2012 convertito nella legge 135 del 2012) introducono una eccezionale deroga al regime ordinario 
degli appalti da conferire con pubbliche gare consentendo l’affidamento diretto di una fornitura ad una impresa 
già titolare di altro contratto.
Se, in base a tali disposizioni, l’utilizzo di altre convenzioni è legittimo (?, n.d.r.) sempre che tale utilizzo risulti più 
conveniente sotto il profilo economico, tale comparazione presuppone logicamente (almeno, n.d.r.) la sostanziale 
omogeneità delle prestazioni richieste dalla amministrazione in entrambi i contratti.
Trattandosi di norma derogatoria è dunque evidente che essa va applicata nei limiti ristretti indicati dal legislatore 
senza possibilità di interpretazioni estensive che sarebbero in contrasto della portata precettiva della normativa 
comunitaria che obbliga l’affidamento degli appalti solo a mezzo di apposite gare a procedura aperta.
Il servizio che viene affidato senza gara, quindi, in base al comma 13 dell’art. 15 del d.l. soprarichiamato, deve 
essere identificabile con quello già messo a gara in altre Asl e non trattarsi di un servizio con caratteristiche diverse 
e aggiuntive tali da snaturarne l’essenza in violazione della par condicio e dell’evidenza pubblica.
Già la precedente sentenza del Consiglio di Stato sez. III 14/4/2015 n. 1908, pur contraddetta dalla successiva 
Consiglio di Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4136 aveva evidenziato la necessità che l’oggetto dell’adesione sia 
coincidente con quello della convenzione, senza successive implementazioni tali da sovvertire la regola dell’evi-
denza pubblica.
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Ma almeno in tal caso, vi era a monte una convenzione nazionale (scaturente da gara) cui di per sé l’Amministra-
zione quindi ben poteva aderire (essendo la convenzione rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni nei limiti del 
plafond contrattuale) senza incorrere in una violazione dei principi comunitari (anche se era appunto discusso e 
discutibile se gli ampliamenti ex post a prestazioni non previste non finissero per contraddirli).
Nel caso invece delle norme relative alla revisione della spesa nel settore sanitario che prevedono tout court 
l’affidamento diretto (senza che tale possibilità fosse stata contemplata nella gara  del diverso ente) lo spregio a 
tali principi è totale.
Se quindi la norma va quanto meno intesa restrittivamente, appare evidente che soprattutto nel settore dei servizi 
(dove non ci sono pressoché mai due appalti eseguiti nello stesso modo) sarà ben difficile che un tale affidamento 
risulti in concreto giustificabile.

 Acquisiti sul MePA – Scelta operatori economici da invitare al cottimo fiduciario 

Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954

FORNITURA SERVIZI INFORMATICI – COTTIMO FIDUCIARIO – PROCEDURA D’ACQUISTO MEPA – CONSULTAZIONE DELLE 
SOLE IMPRESE ELENCHI GESTITI DALLA CONSIP – DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE – SCELTA DELLA STAZIONE APPALTANTE 
DI SELEZIONARE GLI OPERATORI SU BASE REGIONALE O PROVINCIALE – LEGITTIMITÀ.

La procedura d’acquisto MePA tipicizza il procedimento laddove, per quanto qui più rileva, prescrive all’art. 332 
d.P.R. n. 207/2010, che “i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, 
ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici...”.
Vale a dire che la procedura per l’affidamento dell’appalto, avente ad oggetto un contratto di servizi informatici 
ricompreso nella piattaforma MePa, s’è uniformata ad un doppio regime: quanto alla disciplina applicabile, a 
quella prevista per il cottimo fiduciario secondo il regolamento interno, riproduttivo della norma di legge; quanto 
invece ai soggetti abilitati da invitare alla gara, alla piattaforma dei servizi elettronici. Sicché, ai sensi dell’art. 332 
d.P.R. n. 207/2010, potevano aspirare a divenire aggiudicatari solo gli operatori economici inclusi negli elenchi 
gestiti dalla Consip. Procedura che – va sottolineato – in forza del comma 450 della l. n. 296 del 2006 (Legge Fi-
nanziaria 2007), come modificato dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 52/2012, è divenuta obbligatoria, con la conseguenza 
che, nell’ambito dei contratti aventi ad oggetto servizi relativi al mercato elettronico, la stazione appaltante era 
vincolata ad osservare la disciplina dettata dagli artt. 331 e 332 del Regolamento attuativo del codice dei contratti.
Pertanto, solo le imprese ricomprese negli elenchi gestiti dalla Consip, fra le quali non è indicata la società ap-
pellante, potevano essere consultate ed aspirare a divenire aggiudicatarie del contratto.
Sicché, contrariamente a quanto supposto nei motivi d’appello, non è affatto ipotizzabile un diritto alla parte-
cipazione esteso a tutti gli operatori del mercato che avrebbe come indefettibile presupposto la pubblicazione di 
tutti gli atti di gara del cottimo fiduciario.
Lungi dal postulare la sussistenza di un diritto alla partecipazione di quanti operano nel mercato elettronico, 
la normativa applicata circoscrive le imprese da invitare a quelle inserite negli elenchi Consip, fra le quali non è 
inclusa l’appellante. Per l’altro, quanto al regime della pubblicità, in ragione del principio di strumentalità delle 
forme al tipo di procedura, supplisce si sensi dell’art. 331 d.P.R. n. 207/2010 la disciplina MePa, laddove prevede 
il necessario utilizzo degli elenchi di operatori già definiti da Consip, gestore del mercato.
L’oggetto stesso del servizio da effettuarsi in favore della pluralità dei comuni aderenti all’unione, articolato 
nell’istallazione del software, nella formazione del personale tecnico ed infine nell’assistenza continuativa del 
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sistema informatico, ha ragionevolmente indotto la stazione appaltante a privilegiare nell’ambito della piattaforma 
informatica, del MePa, che prevede la possibilità di selezionare gli operatori su base regionale o provinciale, le 
imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste.
In definitiva la scelta di selezionare i sette operatori da invitarsi – fra la schiera numericamente indefinita delle 
ditte operanti nel mercato – su base provinciale risponde ad un’oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona 
al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza.

 Esclusione per anomalia dell’offerta e divieto di rimodulazione graduatoria 

Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4209 

PROCEDURA DI GARA – OFFERTE ANOMALE – ESCLUSIONE PER ANOMALIA – NON SI DEVE PROCEDERE ALLA RIMODULA-
ZIONE DELLA GRADUATORIA, MA ALLO SCORRIMENTO DELLA STESSA – FONDAMENTO NORMATIVO EX ARTT. 88, COMMA 
7 E 38, COMMA 2-BIS CODICE.

L’Amministrazione, all’esito dell’eventuale esclusione per anomalia delle offerte, non deve procedere alla rimo-
dulazione della graduatoria, ma allo scorrimento della stessa.
Invero, il dato normativo ( art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006) stabilisce il principio, secondo cui, una volta 
stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante, ove rilevi l’incongruità dell’offerta della prima graduata, 
procede progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non ano-
mala, con conseguente impossibilità di modificare la graduatoria stessa nel caso sia possibile uno scorrimento 
che consenta l’aggiudicazione ad un’offerta non anomala.
D’altra parte, la tesi avversa contrasta oggi con il disposto dell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 163/2006 ( “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo 
di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte” ), che, pur non applicabile 
ratione temporis alla fattispecie, deve ritenersi espressione di principi già presenti nell’ordinamento, estesi dalla 
novellata disposizione anche ad ipotesi diverse da quella dell’esclusione per anomalia dell’offerta.

 Piena conoscenza aggiudicazione e decorso termini impugnatori 

Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2015, n. 4144 

APPALTI PUBBLICI – CONTENZIOSO – RITO APPALTI – DECORSO TERMINI IMPUGNATORI – DISCIPLINA ART. 120 C.P.A. – NON 
PREVEDE ALCUNA FORMA ESCLUSIVA O TASSATIVA DI CONOSCENZA DELL’AGGIUDICAZIONE – PIENA CONOSCENZA ACQUI-
SITA CON FORME DIVERSE DALL’ART. 79 DLGS. 163/2006 – VA AMMESSA.

L’art. 120 c.p.a. non prevede alcuna forma esclusiva o tassativa di conoscenza degli esiti (aggiudicazioni) delle 
procedure di gara, così che esso non incide sulle regole processuali del processo amministrativo in tema di piena 
conoscenza dell’atto e del decorso del termine di impugnazione, allorquando quella conoscenza sia acquisita in 
forme diverse da quelle di cui al citato art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 
671; 27 dicembre 2013, n. 6284; sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6156; 5 dicembre 2013, n. 5806).
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 Requisiti speciali – Svolgimento servizi identici 

Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4170 

APPALTI PUBBLICI – REQUISITI SPECIALI – CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA – RICHIESTA SVOLGIMENTO SERVIZI IDEN-
TICI – LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI – RISPONDENZA A PRECIPUO INTERESSE PUBBLICO E CHIARA PREVISIONE DELLA LEX 
SPECIALIS.

Al fine di assicurare la presenza dei requisiti di capacità tecnica ben può l’Amministrazione appaltante richiedere 
che i concorrenti abbiano svolto servizi identici a quello oggetto dell’appalto sempreché, s’intende, il requisito 
dell’identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un precipuo interesse pubblico (Cons. Stato, sez. 
IV, 6.10.2003, n. 5823; sez. V, 12.4.2005, n. 1631).

 Campioni di forniture 

Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4191 

FORNITURE – REQUISITI SPECIALI – RICHIESTA DI CAMPIONATURA – FUNZIONE – NON È QUELLA DI INTEGRARE L’OFFERTA 
TECNICA, BENSÌ DI COMPROVARE CAPACITÀ TECNICA DEI CONCORRENTI E LA LORO EFFETTIVA IDONEITÀ A SODDISFARE 
LE ESIGENZE DELLE STAZIONI APPALTANTI – NON È ELEMENTO COSTITUTIVO MA DIMOSTRATIVO DELL’OFFERTA TECNICA

La funzione assegnata dall’art. 42, comma 1, lett. l), del d.lgs. 163/2006 alla campionatura non è quella di integrare, 
essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto 
“campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, 
delle stazioni appaltanti. Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo 
dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà 
tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, 
a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, inequivocabile ed 
espressamente stabilita dall’art. 42, comma 1, lett. l), del d.lgs. 163/2006, di fornire la «dimostrazione delle ca-
pacità tecniche dei contraenti», per gli appalti di forniture, attraverso la «produzione di campioni, descrizioni 
o fotografie dei beni da fornire». La sola ed esclusiva funzione che la campionatura può avere, è di illustrare, in 
modo esemplificativo e non tassativo, il contenuto dell’offerta tecnica, comprovando le capacità tecniche dell’im-
presa concorrente, e quindi di essere, rispetto all’offerta tecnica, un elemento richiesto ad probationem e non ad 
substantiam, rendendo quest’ultima, in sua assenza, non valutabile, e non già inammissibile.

 Costo del lavoro e tabelle ministeriali 

Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4210 

APPALTI PUBBLICI – COSTO DEL LAVORO – SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI – NON COMPORTA EX SE CAUSA 
DI ESCLUSIONE DALLA GARA AI SENSI ART. 46, COMMA 1-BIS CODICE – VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA ECONOMICA IN 
CONTRADDITTORIO CON OFFERENTE – NECESSITÀ.
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Stante il principio codificato nell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, di tassatività delle cause di esclu-
sione dalle gare d’appalto, non si rinviene alcuna previsione normativa, che imponga l’esclusione automatica del 
concorrente che abbia formulato una offerta economica discostandosi dalle tariffe minime previste dalle tabelle 
ministeriali, che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, rilevano solo ai fini del giudizio di 
congruità cui è tenuta la stazione appaltante, da compiersi secondo le modalità del procedimento di verifica 
dell’anomalia. 
In sintesi, a fronte di un accertato scostamento della previsione del costo del lavoro dai limiti tabellari ministe-
riali, la stazione appaltante potrà da questo muovere per verificare, in contraddittorio con l’offerente e secondo 
le forme dello specifico procedimento, se ci si trovi in presenza o meno di una offerta anomala (cfr. Cons. Stato, 
sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206; id., 29 maggio 2012, n. 3226 ), ma giammai lo scostamento dai citati limiti può 
essere di per sé causa di esclusione dell’offerente.

 Esclusione dalla gara e Clare loqui della lex specialis 

Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4211 

PROCEDURA DI GARA – ESCLUSIONE DALLA GARA – PER INADEMPIMENTO PRESCRIZIONI FORMALI – DOVEROSITÀ – CON-
DIZIONI – CHIAREZZA DELLE PRESCRIZIONI FORMALI DELLA LEX SPECIALIS – NECESSITÀ.

L’esclusione di un concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni formali di gara è 
doverosa soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate, nel bando o nella lettera di invito o anche 
nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro (Cons. Stato, sez. IV, 20.9.2013, n. 4676). 

 Oneri di sicurezza a rischio specifico – Comunicazione aggiudicazione 

Consiglio di Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4132 

1.PROCEDURA DI GARA – ONERI SICUREZZA AZIENDALI – OBBLIGO DI INDICAZIONE NELLA OFFERTA ECONOMICA – NON 
COMPORTA L’ESCLUSIONE IN CASO IN CUI IL BANDO NON CONTENGA UNA COMMINATORIA ESPRESSA.
2. PROCEDURA DI GARA – TERMINI DI IMPUGNAZIONE- DECORRONO DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 79 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. N.163/2006 CHE HA PER OGGETTO UNICAMENTE LA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Quanto all’obbligo di indicazione nella offerta economica degli oneri di sicurezza le argomentazioni reiettive 
del Tar devono essere confermate atteso che nessuna comminatoria di esclusione era stata prevista dal bando di 
gara in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza, né la mancata indicazione è prevista tra le cause di 
esclusione indicate dall’art. 46 comma  1-bis del codice degli appalti.
Si richiamano i precedenti specifici di questo Consiglio in materia in cui si è evidenziato che in caso in cui il 
bando non contenga una comminatoria espressa, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico 
degli oneri per la sicurezza per rischio specifico non comporta di per sé l’esclusione dalla gara ma rileva solo ai 
fini dell’anomalia del prezzo (Cons. Stato III, 1030/2014; VI n. 3964/ 2014; V n. 4907/2014).
2. In relazione a quanto disposto dall’art. 120 comma  5 c.p.a. il ricorso avverso gli atti propri delle procedure 
concorrenziali deve essere proposto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 
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comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 che ha per oggetto unicamente la aggiudicazione definitiva dovendosi per 
converso riconoscersi alla aggiudicazione provvisoria, portata endoprocedimentale non soggetta all’onere di 
immediata impugnazione. 

 Farmacie comunali – Gestione in house 

Consiglio di Stato sez. III 4 settembre 2015, n. 4120 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – FARMACIE COMUNALI – MODALITÀ DI GESTIONE – DISCIPLINA – ART. 113 T.U.E.L. – PRECLU-
SIONI ALL’IN HOUSE PROVIDING – NON SUSSISTONO.

Allo stato e pur dopo l’abolizione dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008 e del conseguente art. 15 del d.l. 25.9.2009, n. 
135 (conv. modif. dalla legge 20.11.2009, n. 166) ad opera del referendum ed in forza del d.P.R. 18.7.2011, n. 113, 
gli artt. 113 e ss. del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 regolano l’intera materia sulle forme giuridiche di prestazione dei 
servizi pubblici locali, determinando l’abrogazione delle leggi anteriori che regolavano quelle inerenti ai  singoli 
servizi. Sicché il sistema di gestione dei servizi farmaceutici comunali ex art. 9, comma 1, della legge 475/1968 è 
stato abolito, pure nella parte in cui previde che le farmacie comunali potevano esser gestite mediante società di 
capitali, seppur a condizione che avessero come soci i farmacisti i quali, all’atto della costituzione di queste ulti-
me, fossero in servizio nelle farmacie di cui il comune avesse la titolarità (cfr. così Cons. Stato, sez. III, 9.7.2013, 
n. 3647). Come si vede, l’abolizione sia del d.l. 112/2008, sia del d.l. 135/2009 ha definitivamente ricondotto i 
metodi di gestione delle sedi farmaceutiche sotto l’imperio della disciplina unitaria ed esclusiva recata dall’art. 
113 del t.u.e.l., onde non vi sono più, quand’anche vi fossero mai state, preclusioni all’in house providing. Ma 
tali preclusioni, al di là dell’opera di razionalizzazione discendente da detto referendum, neppure si sarebbero 
potute dire esistenti sotto la vigenza del ripetuto art. 9, comma 1, almeno per quanto attiene al mantenimento del 
servizio farmaceutico in mano pubblica. Infatti, l’impresa in house, appunto grazie al c.d. “controllo analogo”, 
costituisce al contempo la nuova forma dell’azienda speciale ed il modello ordinario (e non certo derogatorio) di 
gestione pubblica dei servizi pubblici locali.

 Concessioni di servizi – Soccorso istruttorio 

TAR Puglia Lecce sez. III 13/7/2015 , n. 2411

1. CONCESSIONI DI SERVIZI – DISCIPLINA APPLICABILE – APPLICAZIONE DIRETTA PER ETEROINTEGRAZIONE DISPOSIZIONE 
CODICE PREVISTE PER GLI APPALTI DI SERVIZI – VA ESCLUSA – RAGIONI – APPLICABILITÀ DEI SOLI PRINCIPI. 
2. CONCESSIONI DI SERVIZI – DISCIPLINA APPLICABILE – SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ARTT. 38, COMMA 2BIS E 46, COM-
MA 1TER – CONFIGURA PRINCIPIO GENERALE E SPECIFICAZIONE PRINCIPI PROPORZIONALITÀ E MASSIMA PARTECIPAZIONE 
– APPLICAZIONE ANCHE ALLE GARE PER LE CONCESSIONI DI SERVIZI.

1. Laddove l’affidamento in esame è annoverabile tra quelli aventi ad oggetto concessioni di servizi di cui all’art. 
30 d.lgs. n.163/2006, secondo il quale “1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non 
si applicano alle concessioni di servizi (…) 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi 
desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di traspa-



9 _ 2015 Giurisprudenza Appalti&Contratti
76

renza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”, 
ne deriva che non trovano in alcun modo diretta applicazione (secondo un principio di “eterointegrazione”) le 
disposizioni del Codice degli Appalti, salvo che possano essere configurate esse stesse quali principi fondamentali 
generali relativi ai contratti pubblici e/o risultino diretta specificazione di detti principi, ovvero siano espressa-
mente richiamate nel predetto art. 30 d.lgs. n. 163/2006.
2. Il principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1-ter Codice Appalti si applica anche alle con-
cessioni di servizi di cui all’art. 30 Codice Appalti, quale principio fondamentale generale relativo ai contratti 
pubblici e costituisce specificazione dei principi di massima partecipazione e di proporzionalità, talché la sua 
estensione alla materia delle concessioni trova esplicito fondamento nell’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. 
Diversamente opinando, si giungerebbe ad un’ingiustificata divaricazione del regime da seguire nella gare per 
l’affidamento di appalti ed in quelle per l’affidamento di concessioni di servizi.

 Concessione quarantennale aeroportuale senza gara – Questione pregiudiziale innanzi  
  alla CGCE 

Ordinanza Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4102 

CONCESSIONI – CONCESSIONE QUARANTENNALE AEROPORTUALE – DISCIPLINA NAZIONALE ARTT. 10 L. N. 537/93, 6, 7, 8 
E 17 DEL D.M. N. 521/1997, 17 DEL D.L. 67/97, 3 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 96/2005, 11 DEL D.L. 216/2011, IN RELAZIONE 
ALL’ART. 6 DEL D.L. N.78/2010 – AFFIDAMENTO SENZA PROCEDURA CONCORSUALE AD EVIDENZA PUBBLICA – QUESTIONE 
DI COMPATIBILITÀ CON I PRINCIPI TFUE – VA SOLLEVATA INNANZI ALLA CGCE.

Va sollevata la seguente questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi 
dell’art. 267 TFUE in relazione alla interpretazione della normativa comunitaria: “se i principi del Trattato 
dell’Unione Europea di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, concorrenza ostino 
ad una disciplina nazionale quale quella costituita dal combinato disposto degli artt. 10 della legge n .537/93, 6, 
7, 8 e 17 del d.m. n. 521/1997, 17 del d.l. 67/97, 3 comma 2 del d.lgs. n. 96/2005, 11 del d.l. 216/2011, in relazione 
all’art. 6 del d.l. n. 78/2010, nella misura in cui tali disposizioni nazionali possano giustificare la sottrazione 
dell’assegnazione di una concessione quarantennale aeroportuale totale ad un affidamento con procedura con-
corsuale ad evidenza pubblica”.

 Contratto di avvalimento 

TAR Liguria, sez. II, 3 luglio 2015, n. 621 

APPALTI PUBBLICI – AVVALIMENTO REQUISITI SPECIALI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO – SPECIFICAZIONE RISORSE E 
MEZZI PRESTATI – DISCIPLINA ART. 88 D.P.R. 207/2010 – NECESSITÀ

A mente dell’art. 88 comma 1 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207,  “per la qualificazione in gara, il contratto di cui 
all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) og-
getto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento”; non è tale il contratto di avvalimento che non contiene l’indicazione – in modo determinato 



Giurisprudenza Appalti&Contratti 9 _ 2015

77

e specifico – delle risorse e dei mezzi dell’apparato organizzativo aziendale dell’impresa ausiliaria, che assicurino 
la effettiva disponibilità dei requisiti per i quali la concorrente ha dichiarato di ricorrere all’avvalimento (cfr. 
Cons. di Stato, V, 5.12.2012, n. 6233).

 Informativa antimafia atipica 

Consiglio di Stato, sez. III, 22 luglio 2015, n. 3636 

APPALTI PUBBLICI – ANTIMAFIA – INFORMATIVA ATIPICA – NATURA E CARATTERI – RILEVANZA ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI 
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – NOZIONE DI TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – INDIVIDUAZIONE – FINALITÀ 
CAUTELE ANTIMAFIA.

L’informativa c.d. atipica, nel testo risalente all’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 490 del1994, ora tradotto nell’art. 
84 del d.lgs. 159 del 2011, dà rilievo, agli effetti dell’adozione della misura di prevenzione, al riscontro di 
elementi significativi di tentativi di infiltrazione mafiosa. La nozione di tentativo comporta che la situazione di 
condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata non debba essere in atto, ma che ciò possa 
avvenire con azioni dirette in modo non equivoco, allo scopo anzidetto, di cui emergano quantomeno elementi 
rivelatori anche se solo sul piano indiziario.
Le cautele antimafia non obbediscono, infatti, a finalità di accertamento di responsabilità. Esse possono muovere 
da un insieme di elementi e circostanze che, pur non dovendo necessariamente essere sostenute da rilevanze 
probatorie tipiche del diritto penale e del diritto processuale in genere, siano tali da formare un mosaico di con-
dotte, intrecci, interferenze e contiguità che incidano sull’affidabilità dell’impresa che debba intrattenere rapporti 
economici con lo Stato o altri organismi di diritto pubblico.
L’innalzamento della soglia di anticipata tutela delle condizioni di sicurezza e ordine pubblico non esime, tuttavia, 
da una prudente, esatta ed esaustiva acquisizione e valutazione dei presupposti del provvedere, considerata anche 
l’incidenza della misura interdittiva sulla sfera di libertà e di iniziativa economica del destinatario. Le conclusioni 
cui pervenga Autorità di pubblica sicurezza non si sottraggono al controllo esterno di legittimità, nei limiti del 
vizio di eccesso di potere nei profili dell’ adeguatezza e della sufficienza dell’istruttoria, del corretto apprezzamento 
dei presupposti del provvedere, della ragionevolezza delle statuizioni adottate e della proporzionalità della scelta 
provvedimentale al fine di interesse pubblico perseguito.

 Servizi sanitari in regime di accreditamento 

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Bolzano 2 settembre 2015, n. 277 

SERVIZI SANITARI – EROGAZIONE DA PARTE DI STRUTTURE PRIVATE – SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E 
DELL’ACCORDO CONTRATTUALE, QUALE DELINEATO A LIVELLO STATALE DAL D.LGS. 30.12.1992, N. 502. – SISTEMA DELLA 
REMUNERAZIONE PREDEFINITA – TARIFFA PREVISTA DAL NOMENCLATORE TARIFFARIO – HA CARATTERE VINCOLANTE E 
NON ASSOGGETTABILE A CONFRONTO CONCORRENZIALE.

L’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture private con oneri a carico del Sistema Sanitario 
si fonda sul sistema dell’accreditamento istituzionale e dell’accordo contrattuale, quale delineato a livello statale 
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dal d.lgs. 30.12.1992, n. 502. In breve, in base al suddetto sistema, le strutture private accreditate presso il Servizio 
Sanitario sono abilitate a erogare ai cittadini, ai quali è consentito scegliere liberamente se rivolgersi alla struttura 
privata ovvero a quella pubblica, le prestazioni sanitarie della loro branca specialistica.
Il sistema delineato dal legislatore si basa su di una remunerazione predefinita, atta a garantire il giusto equilibrio 
tra la qualità della prestazione e la remuneratività della stessa, tenuto conto dei costi di produzione.
Un tanto non esclude, tuttavia, l’applicazione del c.d. sistema di retrocessione (o regressione) progressiva del 
rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, trattandosi di un sistema 
che, come affermato dalla giurisprudenza, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e 
di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica e trova giustificazione concorrente 
nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni 
della rispettiva attività (Cons. Stato, sez. IV, 15.2.2002, n. 939).
Sulla base di quanto illustrato ritiene il Collegio che il sistema della remunerazione predefinita delineato dalla 
vigente disciplina non possa essere oggetto di ribasso, perché preordinato ad assicurare un giusto equilibrio tra 
la qualità della prestazione e la remunerazione della stessa.
Oltretutto, la normativa di riferimento non contempla l’espletamento di procedure concorsuali, di evidenza 
pubblica, per la copertura del fabbisogno di servizi sanitari né al momento del rilascio degli accreditamenti, né al 
momento della stipula degli accordi contrattuali (cfr. TAR Napoli, sez. I, 4.12.2013, n. 5498) ed anche l’applicazione 
dei tetti di spesa non è rimessa alla libera contrattazione delle parti (cfr.. Cons. Stato, sez. III, 19.11.2012, n. 5866).
Da un tanto si può pertanto ricavare che la tariffa prevista dal nomenclatore tariffario ha carattere vincolante e 
non appare assoggettabile a confronto concorrenziale.

 Oneri dichiarativi – Soccorso istruttorio 

Consiglio di Stato sez. IV 1 settembre 2015, n. 4100 

1. GARA DI APPALTO – REQUISITI GENERALI – AFFITTO DI AZIENDA – RIENTRA TRA QUELLE CHE SOGGIACCIONO ALL’OB-
BLIGO DI RENDERE LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. C, D.LGS. N. 163 DEL 2006 – L’OBBLIGO RI-
GUARDA ANCHE GLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI DELL’IMPRESA CEDENTE NEL CASO IN CUI SIA INTERVENUTA 
UN’OPERAZIONE DI CESSIONE D’AZIENDA IN FAVORE DEL CONCORRENTE NELL’ANNO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO.

2. Gara di appalto – Soccorso istruttorio – E’ necessario distinguere tra i concetti di “regolarizzazione documen-
tale” ed “integrazione documentale” – E’ inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o 
inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara – E’ consentita, invece, la mera 
regolarizzazione
1. a) l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, alla lett. c così prevede: “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
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ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;”;
b) il bando di gara era stato pubblicato il 9 giugno 2014 e quindi antecedentemente alla entrata in vigore del d.l. 
24.6.2014, n. 90: ne discendeva che per l’espresso dettato di cui al comma 3 dell’art 39 del d.l. 24-6-2014 n. 90.
(“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto.”) la disposizione di cui al comma 1 del predetto art 39 del d.l. 
24.6.2014, n. 90, nella parte in cui aveva inserito il comma 2-bis in seno all’art. 38 del d. Lgs. n. 163/2006 (“La 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 
cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore 
all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito 
dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni 
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, 
né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».”) non poteva trovare applicazione alla presente 
vicenda contenziosa;
c) la costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa -pienamente condivisa dal Collegio – ha, ancora in 
epoca assai recente, ribadito che 
(Cons. Stato sez. V, 05-11-2014, n. 5470) “ai fini della partecipazione alle gare d’appalto la fattispecie dell’affitto di 
azienda rientra tra quelle che soggiacciono all’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
c, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa 
cedente nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione d’azienda in favore del concorrente nell’anno 
anteriore alla pubblicazione del bando”;.
2. Non si può che richiamare il consolidato approdo giurisprudenziale, (ribadito assai di recente: Cons. Stato sez. 
V, 22-01-2015, n. 278) secondo cui 
Nelle gare pubbliche per definire il perimetro del “soccorso istruttorio” è necessario distinguere tra i concetti di 
“regolarizzazione documentale” ed “integrazione documentale”: la linea di demarcazione discende naturaliter 
dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante 
ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di 
esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturi-
sce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità 
di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un 
effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che at-
tiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella 
rettifica di errori materiali e refusi .” Pare, poi, opportuno al Collegio richiamare un passo della sentenza prima 
richiamata (Cons. Stato sez. V, 5.11.2014, n. 5470) che appare plasticamente traslabile alla presente vicenda 
contenziosa. Ivi, è stato osservato che “per quanto riguarda il terzo motivo d’appello formulato ove si lamenta 
la mancanza di obblighi dichiarativi nella lex specialis, con conseguente preteso obbligo di ricorso al potere/
dovere di soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante ex art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006, nonché la 
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mancata applicazione della teoria sostanzialistica (o c.d. del falso innocuo), quest’ultima legata al terzo motivo 
esso è da ritenersi privo fondamento. Infatti, la gara in oggetto è stata bandita nell’aprile del 2013, a distanza 
di quasi un anno dalle citate pronunce dell’Adunanza Plenaria richiamate, n. 10 e n. 21 del 2012, ove è stato 
chiarito che l’obbligo dichiarativo in questione scaturisce direttamente dalla legge. Pertanto, in presenza di 
un obbligo dichiarativo ex lege, non può trovare spazio l’ipotizzata regolarizzazione documentale, altrimenti 
violandosi la par condicio dei concorrenti, come peraltro chiarito di recente dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 
febbraio 2014, n. 9, non essendo consentita la produzione tardiva della dichiarazione mancante o la sanatoria 
della forma omessa. Tale ultima pronuncia, inoltre, ha posto l’accento sulla necessità degli obblighi dichiarativi, 
sconfessando, allo stato, la teoria del cd. “falso innocuo” (id est, la teoria sostanzialistica); pertanto, nessuno 
spazio può esservi per un rinvio pregiudiziale su questo profilo, nonché sugli obblighi dichiarativi in materia 
di cessione ed affitto d’azienda (cfr., anche, sul punto, la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato n. 21-2012; cfr., anche, Consiglio di Stato, sez. III, 6 febbraio 2014, n. 583, ove si è chiarito che il valore 
della completezza delle dichiarazioni da fornire in sede di offerta, insito nell’art. 38 cit., corollario di principi 
di matrice comunitaria come quelli di trasparenza, par condicio e proporzionalità, non si pone in contrasto 
con l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE).”

 Requisiti morali amministratore azienda ceduta 

Consiglio di Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4089 

GARA DI APPALTO – REQUISITI GENERALI – CESSIONE DI AZIENDA – OMISSIONE DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI 
MORALI DELL’AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA INDIVIDUALE CEDUTA – ADUNANZA PLENARIA 16 OTTOBRE 2013, N. 23 – 
LEX SPECIALIS CHE NON CONTIENE UNA SPECIFICA COMMINATORIA DI ESCLUSIONE – PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLTANTO 
LÀ DOVE SIA EFFETTIVAMENTE RISCONTRABILE L’ASSENZA DEL REQUISITO IN QUESTIONE

Non è stata presentata dichiarazione relativa ai requisiti morali dell’amministratore dell’azienda individuale 
Alfa, ceduta in data 3 marzo 2011 all’impresa consorziata designata. Al riguardo è sufficiente rammentare che 
l’Adunanza Plenaria, nella nota sentenza 16 ottobre 2013, n. 23, ha negato la possibilità di una diretta decla-
ratoria di esclusione nel caso in cui l’omissione della dichiarazione sia riferita ad amministratore dell’azienda 
ceduta “stante la non univocità della norma circa l’onere dichiarativo dell’impresa nelle ipotesi in esame (cui 
va aggiunta, per il passato, l’incertezza degli indirizzi giurisprudenziali)”, e quindi riconoscendo che “qua-
lora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà 
essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente 
riscontrabile l’assenza del requisito in questione”.

 Moralità professionale – Valutazione condanne riportate 

TAR Lombardia Brescia sez. I 6 agosto 2015, n. 1570 

GARA DI APPALTO – REQUISITI GENERALI- MORALITÀ PROFESSIONALE – VALUTAZIONE CONDANNE RIPORTATE – LIEVE 
ENTITÀ DELLA SANZIONE – RISALENZA DEI FATTI – INSUFFICIENTI PRESUPPOSTI DI FATTO – ESCLUSIONE DALLA GARA – 
ILLEGITTIMITÀ
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Nella fattispecie “la disposta esclusione si fonda sul mancato possesso dei requisiti enunciati all’art. 38 comma 
1 lett. i) del d.lgs. 163/2006, alla luce del decreto penale di condanna emesso nel 2012 dal Tribunale di Brescia 
nei confronti del rappresentante legale della Coop. Alfa; – che il predetto provvedimento del giudice penale 
si riferisce all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per 294 euro nei mesi di marzo 
e aprile 2007, con conseguente irrogazione di una multa di 680  euro; – che appare prima facie meritevole 
di apprezzamento la censura di difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa, tenuto conto della 
risalenza dei fatti, della loro “non riferibilità” alla Cooperativa che prende parte all’attuale selezione e della 
modesta entità della violazione; – che la valutazione circa l’idoneità della condanna riportata (regolarmente 
dichiarata dal rappresentante legale della concorrente) a incidere negativamente sulla moralità professionale 
sembra illogica, in quanto ancorata a insufficienti presupposti di fatto (cfr., a contrario, TAR Veneto, sez. 
I, 23.6.2015 n. 704)”.

 Concessione di costruzione e gestione – Controversie fase esecutiva 

TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1 settembre 2015, n. 2187 

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE – CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – FONDAMENTO NORMATIVO – ART. 3 COMMA 11 D.LGS. 163 
DEL 2006 – DIRETTIVA COMUNITARIA DI CODIFICAZIONE DEL 31 MARZO 2004 N. 2004/18/CEE – DIRETTIVA 14 GIUGNO 
1993 N. 93/37/CEE-ART. 1, LETT. D) – DIRETTIVA 18 LUGLIO 1989 N. 89/440/CEE- CASSAZIONE CIVILE SS.UU, CON ORDI-
NANZA 6 LUGLIO 2015, N. 13864

La Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 231/2013 e TAR Lazio, sez. II, 3817/2014) ha avu-
to occasione di affermare che nel quadro normativo delineato dal Codice degli appalti e dal Codice proc. 
amm. le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto di concessione di costruzione e gestione 
rientrano nella giurisdizione del g.o. Infatti, l’art. 3 comma 11, Codice degli appalti definisce le concessioni 
di lavori pubblici come “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità 
al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano 
le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori 
consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al 
presente codice”, mentre il cod. proc. amm. all’art. 113 comma 1, lett. b), devolve alla giurisdizione esclusiva 
del g.a. solo le “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni 
pubblici” e all’art. 113 comma 1, lett. e) – nel definire i confini della giurisdizione esclusiva del g.a. sulle con-
troversie relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al punto 2) – dispone che tale giurisdizione 
comprende soltanto le controversie “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad 
esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle 
relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 4, dello 
stesso decreto”. Sulla problematica sono intervenute le SS.UU., con decisione n. 11022/2014, chiarendo che <la 
nozione normativa di “concessione di lavori pubblici”, che impone il riconoscimento della giurisdizione del 
g.o. sulle controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione anche per le concessioni “di gestione” o 
“di costruzione e di gestione”, si rinviene – prima ancora che nella direttiva comunitaria di codificazione del 
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31 marzo 2004 n. 2004/18/Ce (poi recepita dall’art. 3 comma 11 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e nella direttiva 
14 giugno 1993 n. 93/37/Cee – nell’art. 1, lett. d), della direttiva 18 luglio 1989 n. 89/440/Cee. Più di recente, 
nello stesso senso, le Sezioni unite civili, con ordinanza 6 luglio 2015, n. 13864.

 Responsabilità precontrattuale 

TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2 settembre 2015, n. 1918 

APPALTI PUBBLICI – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – DISTINZIONE TRA REGOLE DI VALIDITÀ E REGOLE DI CONDOT-
TA – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – NON PRESUPPONE L’ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO – VOLONTÀ DI NON STIPULARE 
IL CONTRATTO DOPO DUE ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE

In seno ad un procedimento ad evidenza pubblica può configurarsi, accanto ad una responsabilità civile per lesione 
dell’interesse legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento ammi-
nistrativo di scelta del contraente, una responsabilità di tipo precontrattuale per violazione di norme imperative 
che pongono “regole di condotta”, da osservarsi durante l’intero svolgimento della procedura di evidenza pubblica.
Le predette regole “di validità” e “di condotta”, come ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, 
operano su piani distinti: non è necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precon-
trattuale e, viceversa, la inosservanza delle regole di condotta può non determinare l’invalidità della procedura 
di affidamento.
Non è necessario, ai fini della verifica di tale responsabilità, accertare la legittimità o meno del rifiuto di stipulare 
il contratto , avendo la giurisprudenza ormai chiarito che la responsabilità precontrattuale è configurabile anche 
nell’ipotesi di svolgimento di attività amministrativa legittima, che, tuttavia, ben può essere lesiva del principio 
di affidamento e buona fede (cfr. Ad. Plen. n. 6/2005).
La violazione degli obblighi di buona fede emerge laddove l’Amministrazione comunale ha definitivamente 
manifestato la propria volontà di non addivenire alla stipulazione del contratto a due anni di distanza dall’ag-
giudicazione definitiva, con una nota piuttosto laconica quanto alla motivazione del ripensamento, nonostante 
diversi solleciti dell’aggiudicataria.

 Illuminazione votiva – Natura di SPL – Cessazione anticipata affidamenti difformi 

Consiglio di Stato, sez. V, 31 agosto 2015, n. 4041 

1. SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – QUALIFICAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA – 
SUSSISTE – DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMI 20 E 21 D.L. N. 179/2012 – SI APPLICANO.
2. SERVIZI PUBBLICI LOCALI – ARTICOLO 34, COMMA 21, D.L. N. 179/2012 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLE CONCESSIONI 
NON CONFORMI AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA – PRESCINDE DALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNI-
TARIA, PER FARE INVECE PERNO SULLA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONCORRENZIALI INVALSI NELLA RELATIVA DISCI-
PLINA – DUBBIO DI LEGITTIMITÀ IN ORDINE ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 75 COST. – MANIFESTA INFONDATEZZA.

1. Il comma 26 dell’art. 34 d.l. n. 179/2012 non interferisce con il campo di applicazione dei commi 20-21 del 
medesimo articolo, ma si pone rispetto ad essi su un piano diverso. Il comma 21, in particolare, si occupa degli 
affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica in corso all’entrata in vigore del decreto legge n. 
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179/2012, e della necessità di adeguarli con sollecitudine ai parametri concorrenziali di derivazione europea. Il 
comma 26, per converso, si occupa essenzialmente della disciplina applicabile alle nuove procedure da indire 
nel futuro per gli affidamenti del servizio d’illuminazione votiva, senza stabilire alcunché per quelli in corso.
E’ immediato, pertanto, operare una lettura coordinata delle previsioni dei due commi dell’articolo, ritenendo 
applicabile il comma 21 anche all’illuminazione votiva.
Tale servizio, del resto, è annoverato da una giurisprudenza consolidata tra i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica (cfr. ad es. C.d.S., V, 27 maggio 2014, n. 2716, nonché 23 ottobre 2012, n. 5409, e ulteriori citazioni ivi) 
: sicché esso per sua natura soggiace alle previsioni dei commi 20-21, la cui portata generale ha fatto sì che non 
vi fosse bisogno di richiamarli nel corpo del comma 26.
Quando il legislatore, d’altra parte, ha voluto escludere l’applicazione a particolari settori economici dei commi 
20-21 è stato univoco, come si desume dalla lettura del comma 25 dello stesso art. 34.
Se si considera, inoltre, che la ratio espressa della disciplina del comma 26 si identifica nel “fine di aumentare la 
concorrenza nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva”, deve 
convenirsi che una simile ratio può essere efficacemente perseguita solo a condizione di coordinare il comma 26 
al 21 (collocando perciò anche l’illuminazione votiva nel novero dei servizi i cui affidamenti in corso sono sog-
getti a possibile cessazione anticipata), e non già seguendo l’opposta lettura patrocinata dalla ricorrente. Questa 
seconda interpretazione, infatti, lasciando tutti gli affidamenti in atto alle loro naturali scadenze, limiterebbe 
considerevolmente l’impatto proconcorrenziale della disciplina innovativa del comma 26; e, come ha fatto os-
servare la difesa comunale, “spostando il momento di ingresso del servizio nel mercato nega la finalità stessa della 
disciplina d’urgenza introdotta nel 2012.”.
Sarebbe poi paradossale se il servizio in rilievo, pur soggetto per sua natura alla disciplina dei commi 20-21 dell’art. 
34 cit., dovesse risultare sottratto all’applicazione dei medesimi, e rimanere governato da concessioni di lunga durata 
che rischiano di ingessare il relativo mercato, solo a causa di una norma speciale quale il predetto comma 26, che si 
presenta tuttavia come espressione di una finalità procompetitiva proprio per il settore dell’illuminazione votiva.
E quand’anche la sottrazione all’illuminazione votiva delle caratteristiche del servizio “a domanda individuale”, 
che è stata stabilita dal primo periodo del comma 26, dovesse tradursi in un mutamento de futuro della sua natura 
giuridica, neppure tale circostanza potrebbe comunque essere valorizzata per sottrarre il detto servizio all’impe-
ro dei citati commi 20-21, dal momento che una simile interpretazione contraddirebbe, appunto, la finalità “di 
aumentare la concorrenza nel settore” che sorregge e qualifica l’intero comma 26.
A conferma dell’interpretazione si può aggiungere:
- che non esiste alcuna incompatibilità tra i commi 20-21 dell’art. 34 d.l. cit. e l’art. 30 d.lgs. n. 163/2006;
- che il richiamo del comma 26 a quest’ultimo articolo non è superfluo, avendo – tra l’altro, anche – la funzione 
di chiarire che, almeno nella prospettiva legislativa, l’innovazione apportata dal primo periodo del comma 26 
non farebbe venire meno la configurazione concessoria degli affidamenti del servizio in questione, pur avendo 
esso perduto la connotazione del servizio “a domanda individuale”.
Non persuadono, infine, gli argomenti dell’appellante imperniati sulla modestia della consistenza economica della 
gran parte degli affidamenti di settore, come pure sul possibile effetto di barriera all’ingresso del mercato che 
potrebbe venire dalla necessità di indennizzare i concessionari uscenti, giacché simili deduzioni, alla luce delle 
considerazioni già svolte sull’interpretazione da dare alla normativa in esame, possono valere al più a segnalare 
degli eventuali aspetti d’inopportunità o inefficacia della scelta legislativa, senza poter tuttavia influire sull’esito 
del presente giudizio di legittimità.
2. Il comma 21 nel richiamarsi agli affidamenti “non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”, 
non intende fare riferimento alle norme dell’epoca in cui gli stessi affidamenti sorsero, come la ricorrente invece 
sostiene, bensì alla disciplina attuale.
La norma in esame non riposa quindi su un giudizio d’illegittimità in senso tecnico dei relativi atti di affidamento 
(che postulerebbe, appunto, una loro valutazione secondo la legge del tempo), bensì su una valutazione di coerenza 
dell’assetto da essi instaurato rispetto alle regole del presente.
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La relazione prevista dal comma 20 dell’art. 34 d.l. cit. deve essere calibrata senza dubbio sulla disciplina europea 
attualmente vigente. Sicché il comma 21, nell’esigere anche ai propri fini “la relazione prevista al comma 20”, è 
alla disciplina attuale che chiede di avere riguardo, e non a quella dell’epoca di origine dell’affidamento.
Senza dire che avrebbe ben poco senso oggi prescrivere alle Amministrazioni concedenti – per giunta, mediante 
lo strumento della decretazione d’urgenza – di svolgere un controllo di legittimità alla stregua di parametri 
normativi ormai superati.
La normativa del comma 21 dell’art. 34 d.l. cit. risulta prescindere dalle soglie di rilevanza comunitaria, per fare 
invece perno sulla valorizzazione dei principi concorrenziali invalsi nella relativa disciplina guardando ad essi 
nella loro consistenza intrinseca per la positività dei loro effetti per la vitalità del sistema economico.
La prospettiva legislativa, infatti, è quella di rimettere in discussione assetti concessori preesistenti il più delle volte 
da tempo cristallizzati per porre nuovamente sul mercato i relativi servizi, e promuovere così dinamiche di sviluppo 
dell’economia. Sicché da tale angolazione il valore dei singoli affidamenti diventa un elemento di valenza recessiva.
Né può accedersi all’idea che sarebbe il diritto interno a rendere tuttora possibile l’affidamento diretto di un 
servizio come quello della ricorrente.
Il Collegio non ha difficoltà a riconoscere che il testo del comma possa risultare a tutta prima ambiguo. Esso riposa 
su un enigmatico concetto di “adeguamento” alla normativa europea, e la cessazione anticipata degli affidamenti 
in corso al 31 dicembre 2013 viene costruita dal legislatore come conseguenza del mancato adempimento degli 
obblighi tesi proprio a tale adeguamento.
E’ vero, in particolare, che il comma non reca una diretta previsione espressa tesa a disporre sic et simpliciter 
l’anticipata cessazione delle gestioni in atto in forza di affidamenti diretti.
Ciò si spiega, però, per l’ampiezza della prospettiva in cui il legislatore si è mosso, nella consapevolezza che le 
criticità dei singoli affidamenti concreti rispetto alla normativa europea potessero atteggiarsi di volta in volta 
in modo diverso, ed essere talora sanabili (ad es., in caso di un irregolare affidamento in house, mediante un 
adeguato mutamento organizzativo).
Questo non è però certo il caso dell’affidamento concesso senza alcuna gara, in presenza del quale, come ha 
obiettato la resistente difesa, il Comune, in applicazione del d.l. n. 179/2012, non poteva che disporre la cessa-
zione anticipata del servizio. L’intervento dell’Amministrazione interessata, pur richiesto dal comma 21, in casi 
simili si traduce, infatti, in un accertamento vincolato, stante l’impraticabilità altrimenti di un “adeguamento” 
dell’affidamento. E le perentorie prescrizioni del comma sulla necessità di adeguamento entro il termine previsto, 
nonché sulla cessazione degli affidamenti alla stessa scadenza in caso di mancato adeguamento, confermano la 
natura vincolata della cessazione anticipata, natura la quale rende in simili casi recessivo il profilo valutativo 
della “economicità della gestione”, pur previsto in via generale tra le materie suscettibili di disamina in occasione 
della relazione prevista dal comma 20.
A far definitiva chiarezza sull’appartenenza anche degli affidamenti diretti al campo di applicazione del comma 
21 vale la previsione speciale del comma 22, dalla quale si desume, a contrario, che gli affidamenti diretti non 
rientranti nell’ambito applicativo di quest’ultima norma debbano ricadere nello spettro della precedente.
Che poi il meccanismo delineato dal comma 21 possa e debba sfociare, alle condizioni stabilite, in una cessazione 
anticipata dell’affidamento risulta testualmente dall’ultimo periodo dello stesso comma. E il dato è ribadito dal 
posteriore art. 13 del d.l. n. 150/2013, che denota con chiarezza, nel differire i termini fissati dal comma 21, come 
nella valutazione legislativa le regole del comma stesso postulino, per lo meno nella normalità dei casi, in presenza 
di difformità dalla normativa europea, l’avvio di una nuova procedura di affidamento.
Né la norma nazionale presta il fianco, se così intesa, al dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla ri-
corrente sotto il profilo della violazione dell’art. 75 della Carta, risultando tale dubbio manifestamente infondato. 
La Consulta, con il suo intervento di cui alla sentenza 26 gennaio 2011, n. 24, sfociato nella successiva decisione 
n. 199/2012, non ha censurato, in se stessa, la possibilità di un simile meccanismo di cessazione degli affidamenti 
preesistenti, né tantomeno precluso l’impiego legislativo di un analogo meccanismo in correlazione con discipline 
a regime dall’orientamento diverso, com’è il caso di quella che mette capo all’art. 34 d.l. n. 179/2012.
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 Specifiche tecniche – Recesso e condizione risolutiva espressa 

TAR Liguria sez. II 27 agosto 2015, n. 727 

1. APPALTI PUBBLICI – SPECIFICHE TECNICHE – DISCREZIONALITÀ – LIMITI EX ART. 68, COMMA 2, CODICE – IMPOSIZIONE 
DI SPECIFICHE TECNICHE PARTICOLARMENTE GRAVOSE E SPROPORZIONATE – LESIONE ALLA CONCORRENZA
2. APPALTI PUBBLICI – RECESSO EX ART. 134 CODICE – APPLICABILITÀ AGLI APPALTI DI SERVIZI – È DUBBIA – PREVISIONE 
NEL CAPITOLATO DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1353 C.C. – È DIVERSA DAL RECESSO – NON RICHIE-
DE PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 134 CODICE

1. In generale la stazione appaltante esercita una discrezionalità tecnica nella scelta dei mezzi necessari per lo 
svolgimento di un appalto e più in generale nell’imposizione di specifiche tecniche. Peraltro tale discrezionalità 
tecnica incontra i limiti di cui all’art. 68, comma 2, d.lgs. 163/2006 costituiti dal rispetto della parità di accesso 
agli offerenti e dal divieto di creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. 
L’imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto 
può risolversi, infatti, in una lesione della concorrenza. 
2. In disparte la dubbia applicabilità dell’art. 134 d.lgs. 163/2006 (che disciplina la facoltà dell’amministrazione 
di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 
utili esistenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite), dettata per gli appalti di lavori, agli appalti di 
servizi, la clausola di capitolato che configuri un’ipotesi di condizione risolutiva espressa, come fatto palese dal 
richiamo all’art. 1353 c.c. contenuto nel testo della clausola, non determina il venir meno del rapporto contrattuale 
per effetto di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, secondo il paradigma dell’art. 134 d.lgs. 163/06, ma 
al verificarsi di un evento futuro ed incerto preventivamente individuato. Ciò esclude la sussistenza di quelle 
esigenze di tutela che sono alla base della previsione di cui all’art. 134 d.lgs. 163/2006.

 RTI e dichiarazioni – Soccorso istruttorio – Appalto integrato – Confronto a coppie 

TAR Piemonte, sez. II, 14 agosto 2015, n. 1335

1. APPALTI PUBBLICI – RTI – OMESSA INDICAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE – SANABILITA’ EX ARTT. 
38, COMMA 2BIS E 46, COMMA 1TER CODICE  
2. APPALTI PUBBLICI – RTI COSTITUENDI – OMESSA ALLEGAZIONE IMPEGNO EX ART. 37, COMMA 8, CODICE A CONFERI-
RE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA ALLA CAPOGRUPPO –  SANABILITÀ EX ARTT. 38, COMMA 
2BIS E 46, COMMA 1-TER CODICE   
3. APPALTI LL.PP. – APPALTO INTEGRATO – PROGETTISTI INDICATI – NON ASSUMONO LA QUALITÀ DI CONCORRENTI (POI 
CONTRAENTI) - NON SONO TENUTI ALLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI ED AGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI – REGOLE 
SULLA CONFORMAZIONE INTERNA DEI RAGGRUPPAMENTI E SULLA QUALIFICAZIONE IN MISURA MAGGIORITARIA DEL 
PROGETTISTA CAPOGRUPPO AI SENSI DELL’ART. 261, COMMA 7, REGOLAMENTO – RISULTANO DIRETTAMENTE APPLI-
CABILI SOLTANTO AI VERI E PROPRI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROGETTISTI
4. APPALTI PUBBLICI – METODO CONFRONTO A COPPIE – SINDACATO G.A. – IN PRESENZA DI USO NON DISTORTO DEL 
CRITERIO – NON PUÒ ESTENDERSI ALL’APPREZZAMENTO DEI GRADI DI PREFERENZA ESPRESSI DAI SINGOLI COMMISSARI  

1. Per i raggruppamenti temporanei, l’omessa indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione risulta 
ormai sanabile, sulla base di quanto previsto dagli artt. 38 e 46 del Codice (nel testo successivo alle modifiche 
apportate dal d.l. n. 90 del 2014, temporalmente applicabile al procedimento in esame). In questo senso si è già 
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espressa l’Autorità nazionale anticorruzione, affermando: “(…) Allo stato attuale, tenuto conto sia delle modi-
fiche introdotte al comma 13 del citato art. 37, ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota 
di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione – ma soprattutto dell’intervenuta abrogazione dell’intero com-
ma, ad opera del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, 
n. 80, le indicazioni sopra richiamate devono ritenersi in parte superate. Infatti, l’obbligo dichiarativo in ordine 
alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i 
lavori, in forza del novellato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (così come modificato 
dall’art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata). L’omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze 
e/o incompletezza della stessa si ritiene che possano essere sanate, dietro pagamento della prevista sanzione” (cfr. 
Anac, determinazione 8 gennaio 2015 n. 1).
2. Ad uguale conclusione deve giungersi, per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, nell’ipotesi di 
omessa allegazione dell’atto di impegno di cui all’art. 37, ottavo comma, del Codice. Si tratta, infatti, di dichiara-
zione “essenziale” prescritta da una specifica norma di legge che, proprio come tale, rientra nell’ampio spettro delle 
incompletezze documentali suscettibili di sanatoria con le modalità stabilite dall’art. 46, comma 1-ter, del Codice.
3. Negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti (poi contraenti) 
e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i 
raggruppamenti temporanei (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2015 n. 2737; Id., sez. IV, 19 marzo 2015 
n. 1425; Id., sez. VI, 21 maggio 2014 n. 2622; Avcp, determinazione 15 gennaio 2014 n. 1; Id., parere 22 maggio 
2013 n. 91).
Le regole sulla conformazione interna dei raggruppamenti e sulla qualificazione in misura maggioritaria del 
progettista capogruppo, ai sensi dell’art. 261, settimo comma, del Regolamento, risultano direttamente applicabili 
soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti e non possono essere estese in modo cogente 
alle ipotesi in cui la concorrente si avvalga, per l’appalto integrato, di uno staff di progettisti indicati in sede di 
offerta, ai quali non può imporsi il rispetto di determinate forme organizzative (cfr. su questione analoga: Cons. 
Stato, sez. VI, 14 luglio 2014 n. 3663).
4.Una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando ne sia 
stato accertato l’uso non distorto e non irrazionale, non c’è spazio per un sindacato del giudice amministrativo 
nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati, ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie che 
indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta tecnica per ciascun sub-criterio, dal momento 
che la motivazione dei giudizi sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze numeriche attribuite ai singoli 
elementi di valutazione, considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 
28 febbraio 2012 n. 1150; Id., sez. VI, 19 marzo 2013 n. 1600; TAR Piemonte, sez. II, 19 dicembre 2014 n. 2049).

 Project financing 

Consiglio di Stato, sez. V, 31 agosto 2015, n. 4035 

PROJECT FINANCING – PRINCIPI FISSATI NELLA PRONUNCIA DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 
1/2012 – SCELTA DELLA PROPOSTA MIGLIORE RITENUTA DI PUBBLICO INTERESSE, PRECEDUTA DA UN VALUTAZIONE DI 
IDONEITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA – ATTO DISCREZIONALE SINDACABILE IN SEDE DI GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DAL 
GIUDICE AMMINISTRATIVO

Il punto di partenza deve essere rinvenuto nella disamina dei principi fissati nella pronuncia dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2012, che ha analizzato la disciplina del project financing applicabile 



Giurisprudenza Appalti&Contratti 9 _ 2015

87

anche alla fattispecie in esame ratione temporis. Nella citata pronuncia il massimo consesso della giustizia 
amministrativa ha avuto modo di affermare che nel procedimento di project financing l’atto con cui la Sta-
zione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva 
gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione 
alla medesima opera pubblica. 
La scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità 
tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice am-
ministrativo. Quest’atto è quello che chiude il primo subprocedimento nel quale si articola il procedimento 
di project financing, poiché porta ad individuare il promotore finanziario, attribuendo a quest’ultimo un 
vantaggio. Inoltre, solo da quest’atto sorge un vincolo in capo all’amministrazione di procedere alla gara e 
alla realizzazione dell’opera (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2013, n. 1495). 
Infatti, la valutazione tecnica circa la fattibilità dell’opera formulata dalla Commissione tecnica non esclude 
che l’Amministrazione possa concludere con giudizio negativo quanto all’interesse pubblico sulla proposta 
del progetto così come formulato, atteso che i due momenti della verifica di fattibilità e della individuazione 
del progetto da realizzare, pur necessariamente finalizzati alla soddisfazione dell’interesse pubblico, si pon-
gono su piani diversi, con la conseguenza che, in linea di principio, non può ravvisarsi una contraddizione 
invalidante tra una valutazione di fattibilità di un determinato progetto (che implica un giudizio positivo circa 
il soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti) e una decisione di difetto di interesse pubblico 
alla realizzazione di quel medesimo progetto (Cons. Stato, sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8947). 
La fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplis-
sima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di 
offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che 
giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata 
dall’aspirante promotore (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Id., sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843).
Da ciò discende che è legittima l’esclusione del progetto presentato da una Società promotrice sulla base della 
valutazione negativa anche di uno solo dei parametri di valutazione indicati nel bando di gara (Cons. Stato, 
sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084).

 Project financing – Revoca del bando per sopravvenute difficoltà finanziarie 

TAR Veneto sez. I 23 luglio 2015, n. 852 

PROJECT FINANCING – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DEL 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – REVOCA – PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE – PER MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA – LEGITTIMITÀ

È legittima la deliberazione della giunta comunale con la quale è revocato il bando di gara per l’affidamento 
in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione 
impianti e fornitura di energia elettrica, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 
considerazione della peculiare situazione di contrazione del bilancio comunale che non consentiva di fronte 
al previsto impegno annuo. Risulta dagli atti che la situazione economica dell’ente territoriale, proprio in 
considerazione delle generali condizioni finanziari del Paese, ha subito una sensibile contrazione, sia per la 
riduzione delle provvidenze statale del fondo di solidarietà, che per effetto del decreto-legge 66/2014 (spen-
ding review 2014). A fronte di tale estemporanea e non prevedibile riduzione di bilancio, l’ente territoriale 
ha dovuto necessariamente provvedere alle conseguenti riduzioni di spesa, secondo criteri e scelte altamente 
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discrezionali, la cui censura può essere affidata ad esclusive ragioni di evidente contraddizione logica, ir-
razionalità, arbitrarietà, errore e travisamento dei fatti, che, però, non si ravvisano nella presente vicenda. 
(Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 257). 
Ne consegue che la revoca della gara, peraltro non ancora iniziata, per la mancata copertura finanziaria 
dovuta, come detto, a fattori estemporanei non prevedibili al momento della sua pubblicazione, non può 
configurarsi illegittima, atteso che la valutazione comparativa degli interessi pubblici e la gerarchia degli 
stessi pertiene, in via esclusiva, come detto, alla scelta della p.a., così che il danno, che in tesi potrebbe rav-
visarsi, non è ingiusto. 
Di ciò ne dà conto la p.a. nella motivazione del provvedimento impugnato in cui è evidenziato un preciso e 
concreto interesse pubblico rappresentato dai limiti di bilancio dell’ente e, come tale, in grado di giustificare 
e legittimare la scelta operata (Cons. Stato, sez. III, 11.7.2012, n. 4116). 
A tal proposito deve essere richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui le sopravvenute 
difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di 
gara, anche se queste siano giunte all’aggiudicazione definitiva e, a maggior ragione, come nel caso di specie, 
per quelle non ancora iniziate (Cons. Stato, sez. IV, 14.1.2013, n. 156; sez. V, 2.5.2013, n. 2400), e fino a che 
il contratto non sia stato stipulato (Cons. Stato, ad. plen., 20.6.2014, n. 14).

 Patti di integrità – Revoca aggiudicazione provvisoria 

Consiglio di Stato sez. V 31 agosto 2015, n. 4042 

1. APPALTI PUBBLICI – CAUSE DI ESCLUSIONE – PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O PATTI DI INTEGRITÀ – ART. 1, COMMA 17, 
L.190/2012 – RICHIAMO INDETERMINATO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA – INTERPRETAZIONE
2. APPALTI PUBBLICI – AUTOTUTELA – REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – CON CONTESTUALE REVOCA INTEGRALE 
DELLA GARA – AMPIA DISCREZIONALITÀ – QUALE MODALITÀ DI ESCLUSIONE INDIVIDUALE – RISPETTO DELLA PAR CONDICIO

1. Il richiamo che la legge n. 190/2012 fa alle esclusioni applicative delle previsioni dei “protocolli di legalità o 
patti di integrità” si presenta del tutto indeterminato, con il risultato di far apparire la norma di legge recante 
tale richiamo come una sorta di precetto in bianco.
Da qui la necessità, affinché il rispetto del canone della tassatività delle cause di esclusione non sia solo formale, 
di sottoporre le regole dei c.d. protocolli di legalità o patti d’integrità a un’interpretazione rigorosa, all’insegna 
dell’attento rispetto della lettera e, soprattutto, della ratio che le contraddistingue, e in coerenza con il principio 
comunitario di proporzionalità.
2. La p.a. è titolare di un ampio potere discrezionale di revoca dell’aggiudicazione provvisoria esclusivamente 
in caso di contestuale revoca integrale della gara, evenienza nella quale, venendo meno l’intera procedura, 
non esiste un rischio di alterazione della concorrenza (cfr. sull’evenienza, ad es., Cons. Stato, sez. V, 29 di-
cembre 2014, n. 6406; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418; v. anche Corte di Giustizia UE, sez. V, 11 dicembre 
2014 n. 440, par. 35).
Discorso diverso vale tuttavia quando, come nel caso concreto, la revoca dell’aggiudicazione sia espressione di 
un’esclusione individuale, ossia comporti soltanto la perdita della commessa da parte dell’iniziale vincitrice della 
gara e la sua attribuzione a una concorrente, determinando il prevalere di un’offerta sull’altra in base ad una va-
lutazione soggettiva dell’offerente. In queste condizioni, è evidente che il riconoscimento alla Stazione appaltante 
di un ampio potere discrezionale di revoca della singola aggiudicazione sarebbe incompatibile con l’esigenza di 
un corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.
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 Contratti di locazione passiva – Procedure ad evidenza pubblica 

Consiglio di Stato sez. V 31 agosto 2015, n. 4036 

CONTRATTI P.A. – CONTRATTI DI LOCAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE – NON 
SUSSISTE OBBLIGO DI APPLICARE CODICE APPALTI – ART. 192 TUEL E ART. 3 R.D. 2440/1923 – APPLICAZIONE PER OGNI 
CONTRATTO CHE COMPORTI UNA SPESA – NECESSITÀ DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

L’amministrazione – sebbene non sottoposta per i contratti di locazione alla disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 
– è comunque sottoposta alle norme di contabilità di Stato, che impongono di regola l’adozione di procedimenti 
pubblicistici per i negozi da cui derivi una spesa, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di 
legittimità del g.a. per la cognizione delle relative controversie. L’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 3 del r.d. 
2440/1923 stabiliscono che anche gli enti locali – quando debbano stipulare contratti dai quali derivi una spesa 
per lo Stato – debbano indire gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a loro giudizio discrezionale.
Pertanto, in assenza di una diversa regola legislativa, l’amministrazione – qualora non stipuli senz’altro il contratto 
con un contraente ben individuato – per stipulare contratti dai quali derivi una spesa (come quello di locazione) 
deve utilizzare una procedura di evidenza pubblica. Del resto, il rilievo pubblicistico di tali attività emerge da 
una visione complessiva dell’ordinamento, sia sotto i profili di responsabilità dei funzionari che ispirino le loro 
scelte a interessi contrapposti a quelli pubblici, sia sotto il profilo del rispetto dei principi di buon andamento e 
di imparzialità dell’azione amministrativa (con la connessa applicazione della normativa sul diritto d’accesso ai 
documenti amministrativi, in favore di chi vi abbia interesse).

 Passaggio da in house ad affidamento con gara 

TAR Veneto sez. I 25 agosto 2015, n. 949 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – PASSAGGIO DA IN HOUSE PROVIDING AD AFFIDAMENTO CON GARA – VALUTAZIONI DI NATURA 
TECNICO-ECONOMICA – OMISSIONE – ILLEGITTIMITÀ – FATTISPECIE

Illegittimamente il Comune omette di svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico-economica, per le 
quali l’affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house allo stato in atto, laddove 
la società offre in favore delle amministrazioni locali proprietarie della stessa, tra cui il Comune predetto, una 
gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio 
di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa al punto di vista economico.

 Scelta criterio di aggiudicazione 

Consiglio di Stato sez. V 31/8/2015, n. 4040 

APPALTI PUBBLICI – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – SCELTA DI VALUTARE LE OFFERTE IN BASE AL SOLO RISPARMIO ECO-
NOMICO CONSEGUIBILE ALL’ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA – COSTITUISCE RAGIONEVOLE ESPLICAZIONE DELL’AM-
PIA DISCREZIONALITÀ RICONOSCIUTA ALLE STAZIONI APPALTANTI



9 _ 2015 Giurisprudenza Appalti&Contratti
90

La scelta di valutare le offerte in base al solo risparmio economico conseguibile all’esito della procedura 
selettiva costituisce ragionevole esplicazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti 
nell’individuare il metodo di selezione delle offerte nell’ambito di procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 
81, comma 2, cod. contratti pubblici (cfr., da ultimo: sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; sez. V, 18 giugno 2015, n. 
3121). Infatti, nell’enucleare le «caratteristiche dell’oggetto dell’appalto» quale elemento discretivo nell’indivi-
duazione del criterio di selezione, la disposizione ora citata rimette quindi alla fase preparatoria della gara, e 
cioè alla progettazione che ogni soggetto aggiudicatore deve svolgere in vista del futuro affidamento del con-
tratto, la definizione di tali caratteristiche di quest’ultimo, e all’esito di tale fase, gli ulteriori aspetti per i quali 
si prevede invece la ricerca presso gli operatori privati di soluzioni tecnico-qualitative in grado di conseguire 
prestazioni qualitativamente migliori rispetto a quelle individuate in sede progettuale.
Questa notazione rende evidente che anche contratti d’appalto caratterizzati da rilevanti profili di complessità, ed 
in particolare anche appalti di opere pubbliche, possono essere affidati sulla base della solo criterio del massimo 
ribasso, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non 
richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest’ultima, l’acquisizione di soluzioni tecniche 
migliorative.

 Requisiti generali – Regolarità contributiva – Stipula del contratto 

Consiglio di Stato, sez. V, 31 agosto 2015 

APPALTI PUBBLICI – REQUISITI GENERALI – SI RIFERISCONO ALLA FASE DI PARTECIPAZIONE E PURE ALLA FASE DI STIPU-
LAZIONE DEL CONTRATTO – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DISCIPLINA EX ART. 6, COMMA 3, DPR 207/2010 – SI RIFERISCE 
ANCHE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 non si riferisce solo alla fase della partecipazione alle procedure di affidamento. Esso 
infatti, nel suo comma 1, reca la chiara indicazione che le situazioni in esso elencate rilevano non solo come cause 
di esclusione dalla procedura, ma anche, al tempo stesso, come fattori impeditivi della stipula del relativo contratto. 
In coerenza con tale previsione, inoltre, l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 107/2010 fa carico alle Amministrazioni 
di acquisire il DURC, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva corredante l’offerta di gara, in fun-
zione non solo dell’aggiudicazione (giusta l’art. 11, comma 8, del Codice dei contratti pubblici), ma anche per la 
stipulazione del contratto. 
Pertanto, il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche 
per la conclusione del contratto.

 Giurisdizione controversie fase esecutiva 

TAR Veneto, sez. I, 21 agosto 2015 

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE- COGNIZIONE DEI COMPORTAMENTI E DEGLI ATTI ASSUNTI PRIMA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E NELLA SUCCESSIVA FASE COMPRESA TRA L’AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL 
CONTRATTO- SPETTA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO- CONTROVERSIE RELATIVE ALLA 
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
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Secondo consolidato orientamento – dal quale non vi è ragione per discostarsi -, nel settore dell’attività negoziale 
della pubblica amministrazione e, in particolare, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la 
cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell’aggiudicazione della gara e nella successiva fase 
compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo, mentre le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione dell’autorità 
giudiziaria ordinaria. La Pubblica Amministrazione è, infatti, soggetta a regole dettate nell’interesse pubblico 
per la scelta dell’altro contraente, con applicazione però delle norme di diritto privato dopo l’instaurazione del 
rapporto negoziale, fonte di diritti soggettivi e di correlativi obblighi fra le parti. A tale differente linea concettuale 
corrisponde il riparto di giurisdizione, che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per le 
controversie “relative a procedura di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, svolti da soggetti comunque 
tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei 
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale (...)”(art. 133, comma 1, lettera 
e), n. 1 CPA), mentre spetta al giudice ordinario la cognizione su controversie, attinenti alla fase esecutiva del 
contratto (ex multis: Consiglio di Stato, A.P., 20 giugno 2014, n. 14; id., sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6455; id., 27 
ottobre 2014, n. 5290; id., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1312; id., sez. V, 14 maggio 2010, n. 2959; id., 10 febbraio 2010, 
n. 691; id., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469; TAR Basilicata, sez. I, 8 novembre 2013, n. 704; TAR Sicilia, Catania, 
sez. IV, 7 dicembre 2011, n. 2932; TAR Liguria, sez. II, 22 marzo 2010, n. 1213; Cass. S.U., ord. 14 maggio 2015, 
n. 9861; id., S.U. 23 luglio 2013, n. 17858; id., S.U. 24 maggio 2013, n. 12901; id., S.U., 3 maggio 2013, n. 10298; id. 
S.U. 23 novembre 2012, n. 20729).

 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

TAR Puglia Bari sez. I 25/8/2015, n. 1216 

APPALTO DI SERVIZI – REQUISITI SPECIALI – SVOLGIMENTO SERVIZI ANALOGHI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE – DISCIPLI-
NARE DI GARA – ARTICOLAZIONE ARCO DI TEMPO IN CUI DEVONO ESSERE STATI SVOLTI I PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI 
FUNZIONALI ALLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ – ESCLUSIONE – NON PUÒ ESSERE COMMINATA COME 
POSTA IN ESSERE IN CONSEGUENZA DI UN VIZIO MERAMENTE FORMALE

Il disciplinare di gara articola espressamente su tre anni specificamente indicati – 2011, 2012, 2013 – l’arco di 
tempo in cui devono essere stati svolti i principali servizi analoghi funzionali alla dimostrazione dei requisiti di 
capacità, preliminari all’ammissione alla gara. Tale previsione, così interpretata, trova una sua giustificazione 
nella maggiore affidabilità intrinseca di una impresa che sia risultata presente in un determinato settore di attività 
per un periodo minimo triennale ritenuto come congruo in sede di legge di gara, piuttosto che per un periodo 
inferiore che non garantisca analoga affidabilità. L’esclusione comminata non può, pertanto, intendersi come posta 
in essere in conseguenza di un vizio meramente formale, in quanto la mancata possibilità in fatto di indicare 
servizi analoghi svolti per l’anno 2011, oltre a non rispondere sul piano formale ad una precisa indicazione di 
disciplinare, non permette di corroborare una valutazione di affidabilità sostanziale dell’impresa partecipante 
che l’Amministrazione ha ritenuto sussistere solo nel caso in cui la medesima avesse svolto servizi analoghi a 
quelli di cui all’appalto in esame nel corso dei tre anni specificamente indicati 2011, 2012 e 2013.
La diversa opzione ermeneutica patrocinata da T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 30.10.2007 n. 2009, secondo cui 
“in una procedura di gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto, la richiesta di una prestazione di servizi 
analoghi nell’arco dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai fini della par-
tecipazione non implica, in mancanza di apposita previsione, la necessità che tali servizi siano svolti in tutti e 
tre gli anni (...)” non intacca la conclusione opposta cui si giunge nel caso concreto che qui ci occupa, tenendo 
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conto del fatto che le due soluzioni proposte in giurisprudenza non si escludono fra loro a vicenda e possono 
essere ritenute valide entrambe a seconda della specifica formulazione, sul punto, della lex specialis di gara. Nel 
caso in esame, l’arco di tempo in cui avrebbero dovuto essere svolti i principali servizi analoghi funzionali alla 
dimostrazione dei requisiti di capacità, preliminari all’ammissione alla gara, era specificamente indicato negli 
anni 2011, 2012 e 2013, in base all’art. 5.2, comma 3, del disciplinare di gara.
Una indicazione di lex specialis di diverso tenore, che ad es. avesse fatto riferimento mero all’ultimo triennio 
antecedente, senza la puntuale indicazione degli anni per i quali veniva specificamente richiesto il possesso del 
requisito di capacità, ben poteva essere assoggettata ad una interpretazione difforme, volta eventualmente ad 
ampliare, in chiave più elastica, il novero dei possibili partecipanti alla gara.
Appare ovvio, peraltro, che la norma di disciplinare citata non sia certamente da considerarsi nulla, inserendosi 
tramite la stessa un requisito di partecipazione discrezionale, non manifestamente irragionevole, la cui assenza 
in concreto ben può legittimare un provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti prescritti dagli atti 
indittivi del procedimento in capo al singolo partecipante.
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