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1. EVIDENZA PUBBLICA: STRUMENTO PER INTRODURRE TRASPARENZA E 

CONCORRENZA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI 

La qualità della regolazione nel campo delle commesse pubbliche (o public procurement) 

rappresenta il fondamento per un'efficace allocazione delle risorse e – in ultima analisi – 

per la competitività. 

Il settore degli appalti pubblici compone, infatti, una parte rilevante dell’economia e inoltre 

l'attitudine del settore pubblico a manifestare una domanda qualitativamente adeguata è 

imprescindibile per il miglioramento dei mercati e l’introduzione di tecnologie di frontiera. 

Tutto ciò si rispecchia, infine, sulla disponibilità di infrastrutture e sull’offerta dei servizi 

pubblici, con importanti effetti sulla produttività delle imprese e sul tenore di vita dei 

cittadini. 

Attraverso lo strumento dell'appalto, qualsiasi ente pubblico può ottenere dal libero mercato 

beni e servizi utili al soddisfacimento – tanto in forma diretta quanto indiretta – dei bisogni 

della collettività. Gli appalti pubblici sono così decisivi su più livelli per ciò che riguarda la 

politica economica nazionale, gestendo quantità e qualità delle risorse pubbliche impiegate. 

Più esattamente, nell'adempiere alle funzioni di appalto, si affrontano questioni 

nevralgiche: in primo luogo, la determinazione della domanda pubblica – in termini di 

selezione e quantificazione dei bisogni da soddisfare, in modo diretto (dotazioni di beni 

pubblici, servizi per la comunità, …) e indiretto (funzionamento della PA) – tramite 

l’acquisizione di beni e servizi fruibili dalla collettività o strumentali all’azione pubblica e, 

in secondo luogo, l’indirizzo per i mercati di produzione strettamente vincolati alla 

domanda pubblica, ai quali il committente si rivolge per acquisire beni e servizi necessari 

allo svolgimento delle sue funzioni. 

Alla luce di quanto detto pocanzi, la regolamentazione delle procedure in base alle quali si 

svolgono i rapporti tra gli enti pubblici e le imprese fornitrici è gravata dal fondamentale 

compito di disciplinare l’attività di acquisizione di beni e servizi sul mercato con la 

massima efficienza. Quest'ultima, in particolare, può essere raggiunta solo attraverso una 

leale concorrenza tra le imprese fornitrici, sia ai fini specifici dell'ottenimento delle 
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prestazioni e dei relativi risultati richiesti alle imprese, sia a quelli più generici associati alla 

maturazione sul piano della competitività del sistema industriale ed alla crescita della 

produttività complessiva. L’introduzione di un sistema concorrenziale è stata quindi 

ritenuta essenziale per la progressiva inclusione della tematica degli appalti pubblici nel più 

ampio contesto dell’integrazione economica europea, sempre affiancata da considerazioni 

di benessere collettivo. 

Il public procurement è perciò divenuto uno degli aspetti basilari per l’espansione del 

mercato interno, nonché per le connessioni tra l’Unione Europea e gli altri organismi di 

integrazione economica e commerciale. 

Il peso specifico ragguardevole in termini di impatto economico-finanziario del "mercato" 

degli appalti pubblici (per ciò che riguarda l'Unione Europea a 27, la percentuale delle 

commesse pubbliche rispetto al PIL comunitario tra il 2005 e il 2011 è salita dal 2,9% al 

3,40%) è stato uno dei motivi principali che ha spinto le istituzioni comunitarie verso la 

formalizzazione di regole di funzionamento condivise da tutti gli Stati membri, tanto per il 

suo ruolo nella realizzazione e nel funzionamento di libere operazioni commerciali 

intracomunitarie, quanto per estromettere atteggiamenti protezionistici nazionali. Questi 

ultimi adottati dai governi locali e da essi giustificati per via dell’origine per lo più 

nazionale delle risorse pubbliche utilizzate; spesso non considerando la notevole quantità 

dei fondi “comunitari”, in altre parole quelle risorse provenienti dal bilancio dell’UE e a 

loro volta stanziate agli Stati membri per molteplici scopi comuni, il cui impiego è 

vincolato al rispetto della disciplina comunitaria. 

Posto quindi il notevole impatto economico del public procurement, gli organi di governo 

comunitari hanno concentrato la propria attenzione sull’efficienza della spesa pubblica e 

sull’ampliamento del mercato interno, con il chiaro intento di centrare obiettivi di politica 

economica e di integrazione. In questo senso, l’armonizzazione a livello comunitario delle 

misure comuni di regolazione delle procedure di acquisto della committenza pubblica è 

divenuta lo strumento per introdurre migliori condizioni di trasparenza e concorrenza nel 

settore degli appalti pubblici, tanto per soddisfare la necessità di efficienza e stabilità della 
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spesa pubblica, quanto per innovare e ristrutturare i modelli operativi. In particolare, il 

raggiungimento di una politica di spesa più efficace per le finanze pubbliche attraverso 

un’opportuna regolamentazione della materia degli appalti pubblici è possibile sia dal lato 

della domanda sia dal lato dell’offerta. 

Il progresso delle prescrizioni europee in materia di appalti pubblici si è polarizzato 

soprattutto su tre profili sostanziali. 

In primo luogo, la trasparenza, ricercata con l’elezione a modello principale delle procedure 

aperte con criteri non discrezionali di selezione delle offerte. 

In secondo luogo, la certezza della giurisdizione sulle procedure di appalto, con particolare 

riguardo alla rapidità dei ricorsi amministrativi avverso le decisioni della committenza 

pubblica lesive del diritto comunitario. 

Infine, l’obbligo di pubblicità tramite pubblicazione dei bandi di gara – il cui valore supera 

soglie predeterminate – soprattutto sul piano intracomunitario. Profilo quest’ultimo 

impiegato come indice del grado di apertura potenziale dei mercati nazionali delle 

commesse pubbliche, attraverso le statistiche relative alla pubblicità delle gare tramite la 

Gazzetta ufficiale della Comunità Europea. 

Si osserverà come, a fronte di un consistente volume finanziario del mercato degli appalti 

pubblici complessivamente inteso, al processo di integrazione comunitaria è stato assegnato 

un compito essenziale nel facilitare l’introduzione della potenziale concorrenza, 

conseguibile attraverso l’avvicinamento delle discipline nazionali in materia e 

l’intensificazione delle misure di trasparenza, realizzata, come detto, soprattutto con 

l’applicazione degli obblighi di pubblicità su scala europea della domanda di beni, servizi e 

forniture espressa dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Tali progressi, 

comunque, si connotano di caratteristiche peculiari per ogni singolo paese membro 

dell’Unione. Ci si riferisce, in particolare, alla forte differenziazione dell’apertura dei 

mercati domestici rispetto alle quote che rimangono in mano ad aziende nazionali, 

prevedibilmente a causa di numerosi fattori, di “struttura” – come il grado di decentramento 

della spesa pubblica o il livello di infiltrazione del settore pubblico nell’economia – o di 
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“chiusura” – riguardo a condotte elusive mosse da operazioni di sottodimensionamento da 

parte delle amministrazioni nazionali, regionali e locali o a comportamenti favorevoli alle 

aziende locali, nonostante la loro formale incompatibilità con il Trattato UE. 

Lo sviluppo della trasparenza e della concorrenza non assolve soltanto ad una funzione di 

consolidamento del mercato interno, poichè ha anche palesi impatti positivi sull’efficienza 

micro e macroeconomica degli Stati e dell’Unione nel suo complesso, sia in ambito 

pubblico che produttivo. Le pratiche concorrenziali sono infatti fondamentali per 

l’efficienza della spesa pubblica, in quanto la realizzazione di mercati trasparenti e 

concorrenziali permette alle amministrazioni pubbliche di acquistare beni e servizi di 

migliore qualità e convenienza e a prezzi più bassi, ottenendo così una più efficace 

allocazione delle risorse provenienti dalla fiscalità prelevata ai contribuenti. 

In più, come già accennato, anche le imprese possono giovarsi della realizzazione della 

trasparenza e della non discriminazione nelle procedure di accesso ai mercati di public 

procurement. Come già ampiamente dimostrato, infatti, l’impulso ad una maggiore spinta 

concorrenziale migliora efficacia e competitività dei mercati. Ciò vale particolarmente su 

base territoriale, dove mercati locali privi della presenza di operatori in grado di sfruttare 

una posizione dominante nel settore, sono più dinamici e pronti al confronto con le altre 

imprese in gara; con il risultato di promuovere significativi stimoli all’efficienza 

economica, in quanto i soggetti operanti nel mercato sono maggiormente stimolati ad 

incrementare la propria competitività sia sulla qualità che sui prezzi e, quindi, sono in grado 

di misurarsi non solo sui mercati nazionali, ma anche su quelli esteri. 

Dall’analisi degli interventi sul tema del public procurement, in particolare degli organi 

dell’Unione Europea, si possono delineare precisi obiettivi nella regolamentazione delle 

procedure di assegnazione degli appalti pubblici, che intervengo su diversi piani. Tali 

obiettivi, infatti, riguardano: l’abbassamento dei prezzi pagati dalle amministrazioni 

pubbliche, in modo da poter agire sul deficit di bilancio, attraverso il controllo degli 

equilibri finanziari ed una maggiore efficienza della spesa pubblica; il cosiddetto cross 

border, ovvero il miglioramento della trasparenza e della concorrenza transfrontaliera; la 
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presenza delle Piccole e medio imprese nei mercati. Questi aspetti di natura tecnica 

rappresentano dei parametri per valutare il progredire o meno dell’apertura del settore degli 

appalti pubblici, ma non sono i soli, poiché l’Unione Europea si è preoccupata di includere 

profili non strettamente economici nelle valutazioni complessive; ci si riferisce agli 

obblighi imposti alle imprese partecipanti legati ai temi ambientali e sociali, nel tentativo di 

contrastare l’esclusione di soggetti svantaggiati a cui riservare un trattamento preferenziale. 

Un’attenzione particolare è posta alla possibilità – più volte concretizzatasi – che nel settore 

delle commesse pubbliche le amministrazioni favoriscano indebitamente determinati 

operatori locali, aggirando così il principio di parità di trattamento, a detrimento 

dell’interesse della collettività. L’esigenza di scongiurare favoritismi e tendenze 

protezionistiche mediante specifiche norme nazionali e comunitarie deputate a disciplinare 

gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quindi, scaturisce dalla volontà di 

assicurare alla collettività che le acquisizioni di beni e servizi delle amministrazioni 

pubbliche siano orientate al mantenimento dell’equilibrio tra un livello qualitativo dei 

prodotti e servizi acquistati e la ricerca del minor prezzo attraverso i meccanismi 

concorrenziali. 

L’elaborazione del corpus normativo del public procurement sul piano nazionale e 

comunitario è avvenuta per mezzo di progressivi aggiustamenti volti a migliorare la 

performance del sistema di regole e di gestione del settore. Da una parte, si cerca di 

ottenere il concreto rispetto dei principi di trasparenza e delle regole di concorrenza; 

dall’altra parte, è presente il proposito di ovviare all’introduzione di rigidità procedurali che 

possano rivelarsi controproducenti, ostacolando le amministrazioni nella scelta dell’offerta 

migliore. 
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2. LA DISCIPLINA COMUNITARIA DELL’EVIDENZA PUBBLICA. I PRINCIPI 

CARDINE E LE DIRETTIVE COMUNITARIE 

Il livello di evoluzione comunitaria in materia di appalti pubblici è sintetizzato nel 

Considerando n. 2 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, secondo il quale: «L’aggiudicazione degli appalti 

negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi 

di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai 

principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera 

prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di 

trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di 

trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è 

opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali 

di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed 

assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali 

disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e 

ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato». 

In un’ottica di ricostruzione, il principio della disciplina si può rintracciare nell’Atto Unico 

Europeo, dove l’articolo 130 F stabilisce che la Comunità europea – posto l’intento di 

incrementare la competitività internazionale – deve consentire agli operatori del mercato di 

«sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie, in particolare, 

all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed 

all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione». 

Nell’originaria versione del Trattato istitutivo dell’Unione Europea non vi era nessun 

richiamo specifico al settore degli appalti pubblici, ad eccezione degli articoli 132 e 223, i 

quali, però, non si potevano in nessun modo considerare in rapporto con il concetto di 

public procurement, riferendosi rispettivamente ai rapporti tra gli Stati membri e i territori 

d’oltremare ed al settore della difesa. 
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Per l’attuazione della linea impostata dall’Atto Unico, le disposizioni di riferimento sono 

gli articoli 4 e 14 del Trattato UE, mentre per quanto concerne i principi richiamati dal 

Considerando n. 2, i principali vengono direttamente normati nel Trattato UE. Ci si riferisce 

alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei 

servizi. 

Specifica attenzione è stata posta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia circa la 

differenziazione tra diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi. Il discrimen 

indicato tra i due principi è lo stabilimento dell’operatore nello Stato membro in cui il 

servizio viene erogato: in caso di servizio prestato da un soggetto stabilito nella stesso 

territorio, si configura una libertà di stabilimento; mentre, in caso contrario, le attività sono 

oggetto della libera circolazione dei servizi. 

Dai suddetti principi ne derivano altri legati alla parità di trattamento, alla non 

discriminazione, al riconoscimento reciproco, alla proporzionalità e alla trasparenza. 

In primis, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione si esprimono come 

appendice dei citati articoli 43 e 49 del Trattato UE. In particolare, la parità di trattamento 

«impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di 

trattamento sia obiettivamente giustificata». 

Di seguito, in base al principio del mutuo riconoscimento, uno Stato membro è tenuto ad 

approvare la commercializzazione di prodotti e servizi da parte di aziende appartenenti ad 

altri paesi comunitari, a condizione che beni e servizi «rispondano in modo equivalente alle 

esigenze legittimamente perseguite dallo Stato membro destinatario». 

In terzo luogo, il principio di proporzionalità richiede che i provvedimenti adottati siano 

equi e non eccedenti rispetto agli obiettivi perseguiti, comportando allo stesso tempo il 

minor onere possibile per i destinatari dei provvedimenti stessi. 

Infine, il principio di trasparenza nell’azione del soggetto pubblico – funzionale tanto 

all’osservanza del principio di parità di trattamento, quanto al più esteso obiettivo di 
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apertura del mercato – permette agli operatori economici presenti nei diversi settori di 

«valutare le proprie chanches partecipative in relazione ad un determinato affidamento». 

A questi principi, la giurisprudenza ha affiancato quelli di equivalenza ed effettività, i quali 

si realizzano sia sotto il profilo processuale che sostanziale dei procedimenti di 

assegnazione degli appalti pubblici. 

L’analisi delle fonti normative consente di affermare che i principi generali riscontrabili 

nella materia degli appalti pubblici rappresentano il cardine per la creazione di un mercato 

interno competitivo, laddove la nozione di concorrenza abbraccia sia i rapporti tra le 

imprese offerenti – imponendo una concorrenza in relazione alle richieste di acquisto – sia 

l’operato delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Stati membri. Questi, in particolare, 

hanno l’onere di monitorare l’andamento delle procedure di aggiudicazione e di elaborare 

«strumenti di ravvicinamento delle disposizioni processuali, per fare sì che la tutela delle 

posizioni giuridiche garantite dal diritto europeo sia equivalente rispetto a quella prevista 

negli ordinamenti nazionali». 

Una volta impostata la struttura di diritto primario – enunciato nel Trattato attraverso i 

principi fondamentali – per la costruzione di un mercato europeo degli appalti pubblici, gli 

organi di governo comunitario hanno ravvisato l’esigenza – come ricordato nella seconda 

parte del citato Considerando n. 2 della Direttiva 2004/18/CE – di adottare provvedimenti 

di diritto derivato, le direttive appunto, atti a coordinare le procedure nazionali di 

aggiudicazione degli appalti con valore eccedente soglie predeterminate, dato il loro effetto 

macroscopico sul mercato interno e spesso assegnati con logiche sostanzialmente 

protezionistiche legate ad esigenze di politica economica. 

Una fotografia della generale difficoltà per le imprese di ottenere commesse pubbliche in 

paesi diversi da quelli di rispettiva appartenenza era già stata scattata nel 1988 da un 

progetto di ricerca promosso dalla Commissione CEE su "I Costi della Non-Europa", 

denominato “Rapporto Cecchini”. Sulla base delle valutazioni corredate dal rapporto, nel 

1986 il valore d’insieme della domanda pubblica in ambito intracomunitario per beni e 

servizi teoricamente soggetti a concorrenza ammontava a circa 340 miliardi di ECU, 
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ovvero 10% circa del prodotto interno lordo della Comunità. Di questa percentuale, però, 

solo lo 0,14% del PIL della CEE risultava aggiudicato ad imprese di Stati membri diversi 

da quello di appartenenza dell'ente appaltante, con ricadute in termini di maggiori costi a 

carico del contribuente europeo, che il rapporto stimava complessivamente pari a circa 22 

miliardi di ECU. 

Le prime direttive comunitarie sugli appalti pubblici risalgono agli anni Settanta. Il 

riferimento è alle due direttive in materia di appalti di lavori pubblici – Direttiva 

71/305/CEE del 26 luglio 1971 – e di pubbliche forniture – Direttiva 77/62/CEE del 21 

dicembre 1976. 

Tra le disposizioni più importanti, i provvedimenti in oggetto trattavano il congruo livello 

di pubblicità dei bandi di gara; il divieto di norme tecniche discriminatorie; 

l'armonizzazione dei sistemi di aggiudicazione e l'applicazione di criteri oggettivi ed 

uniformi, tanto nella selezione qualitativa delle imprese che nell’aggiudicazione dei 

contratti. Le direttive 71/305 e 77/62, però, rivelarono presto intrinseci limiti alla loro 

concreta efficacia, legati soprattutto all’assenza di un corpus completo ed omogeneo di 

precetti comunitari; all’ampiezza delle eccezioni contemplate ed al valore economico dei 

settori espressamente dispensati dall’applicazione delle direttive stesse. 

Il risultato fu che gli Stati membri mantennero notevoli aree di discrezionalità in ordine alla 

conservazione di procedimenti interni protezionistici di aggiudicazione degli appalti. 

Criticità furono rilevate dalla Commissione europea nello svolgimento dell’analisi 

sull’impatto delle stesse direttive nel settore degli appalti pubblici, manifestatosi piuttosto 

marginale. Furono quindi enucleati i comportamenti inopportuni delle amministrazioni 

aggiudicatrici, connessi anzitutto al costante aggiramento degli obblighi di pubblicità, 

principalmente attraverso le tecniche della frammentazione e della sottostima dei valori 

effettivi delle commesse pubbliche, in modo da non sopravanzare le soglie minime previste 

per l'applicazione delle norme comunitarie; in secondo luogo, all'eccessivo ricorso a 

procedure di aggiudicazione non concorrenziali, ammesse dalle direttive comunitarie, ma 

solamente in relazione a circostanze specificamente individuate; in terzo luogo, all'uso 



 

All right reserved                                                                                                                                                                                          10 
	
	

essenzialmente protezionistico, come già detto, degli standard tecnici nazionali, privilegiati 

anche in rapporto a quelli corrispondenti di origine comunitaria ed infine, all’arbitrarietà e 

discriminatorietà dei criteri di selezione delle imprese e di aggiudicazione degli appalti. 

Ciò fu possibile per la natura giuridica delle direttive, caratterizzata da un contesto di regole 

di armonizzazione e coordinamento nell’ambito del quale la direttiva stessa non esplica 

efficacia diretta. Gli Stati membri rimanevano così liberi di mantenere o emanare norme 

procedurali. Successivamente all’introduzione delle direttive 71/305 e 77/60, però, la 

latitudine della discrezionalità concessa agli stati comunitari nell’attuazione degli obblighi 

di risultato imposti dalle direttive divenne presto oggetto di analisi della Corte di Giustizia. 

In primo luogo, tale discrezionalità venne ancorata ai principi di proporzionalità e di leale 

collaborazione tra ordinamento comunitario e ordinamenti interni; in secondo luogo, si 

iniziò a considerare il carattere self – executing delle direttive in materia di appalti, 

riconoscendo alle direttive la capacità di produrre effetti diretti all’interno dei confini 

nazionali, pur in assenza di norme nazionali di attuazione. 

L’analisi di questi aspetti costituì la base sulla quale la Commissione europea elaborò i 

progetti per il potenziamento delle regole europee per il settore degli appalti pubblici, 

suggerendo, non solo una revisione delle direttive 71/305 e 77/62 atta all’introduzione di 

una maggiore trasparenza ed una più rapida trasposizione di queste negli ordinamenti 

nazionali, ma anche l’ampliamento dello spazio applicativo delle direttive stesse ai settori 

“esclusi” e la totale apertura degli appalti pubblici di servizi. 

Tali mozioni confluirono – in un primo momento – nel documento denominato "Il 

completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio 

europeo", presentato nel  giugno del 1985, e successivamente anche nel citato Atto Unico 

Europeo che diedero un forte impulso alle istituzioni comunitarie per l’adozione della 

nuova serie di direttive adottate all’inizio degli anni Novanta, volte ad integrare e ad 

estendere la preesistente normativa.  

In tema di lavori pubblici, alla Direttiva 71/305/CEE subentrò la Direttiva del Consiglio 

CEE del 14 giugno 1993, n. 37; mentre la Direttiva 77/62/CEE relativa agli appalti di 
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forniture pubbliche fu sostituita dalla Direttiva del Consiglio CEE del 14 giugno 1993, n. 

36. 

Con il nuovo pacchetto di direttive dedicato agli appalti pubblici, inoltre, trovò dignità 

comunitaria anche il settore dei servizi pubblici, con la Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 

1992. 

Per ciò che concerne, infine, gli appalti di lavori e forniture aggiudicati nei settori dei 

servizi di pubblica utilità, fu prima adottata la Direttiva 90/531/CEE del 17 settembre 1990, 

poi sostituita dalla Direttiva del Consiglio CEE del 14 giugno 1993, n. 38. 

In tema di pubblicità, le norme europee intervengono, a livello generale, con ampi obblighi 

informativi volti a perseguire un’effettiva imparzialità, facilitando alle imprese la 

partecipazione alle gare di appalto. 

Il principio di pubblicità, quindi, è uno strumento finalizzato a garantire le funzioni 

principali che connotano le fattispecie procedimentali ad evidenza pubblica, ovvero la 

massima apertura ai potenziali interessati e la parità di trattamento. 

Nonostante caratterizzi più di una fase, la pubblicità rileva al massimo grado in quella di 

apertura. Mediante la trasmissione del bando, infatti, si può assicurare nella misura più 

ampia la potenziale partecipazione del più alto numero di concorrenti e, di conseguenza, 

l’acquisizione del più largo spettro di opzioni fra cui scegliere. 

Inoltre, è solo all’indomani della pubblicazione dell’atto di avvio del procedimento che 

quest’ultimo diviene vincolante per l’amministrazione, la quale è tenuta a darvi seguito, e 

soprattutto giuridicamente rilevante per i soggetti interessati a partecipare alla selezione. 

In questo momento si cristallizzano i criteri che orienteranno la fase di valutazione, i quali – 

una volta stabiliti e resi pubblici – non saranno successivamente modificabili se non prima 

dello svolgimento delle valutazioni e comunque entro margini limitati, pena la 

ripubblicazione del bando. Qui la pubblicità risulta strumentale all’imparzialità: i criteri 

ormai immodificabili garantiranno ai partecipanti parità di trattamento e imparzialità di 

giudizio da parte dell’amministrazione e assicureranno a quest’ultima che la scelta sarà la 
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conseguenza di una comparazione obiettiva tra più offerte confezionate proprio intorno alle 

esigenze predeterminate dalla stazione appaltante. 

Le norme sulla pubblicità, se interessano soprattutto la fase iniziale dei procedimenti in 

questione, ne caratterizzano anche il successivo svolgimento: pubbliche sono le sedute di 

gara nel corso delle quali si aprono le buste contenenti le offerte economiche, soggetti a 

forme di pubblicità sono i risultati delle procedure di scelta del contraente. 

La pubblicità, in conclusione, si pone come un principio generale che costituisce una 

connotazione caratterizzante delle procedure di evidenza pubblica, svolgendo la duplice 

funzione di consentire la massima apertura ai potenziali interessati e di garantire al tempo 

stesso la parità di condizione e di trattamento dei partecipanti. 

Particolare attenzione è posta alle procedure di aggiudicazione dei contratti, classificate in 

tre tipologie – ovvero procedure “aperte”, “ristrette” e “negoziate” – in base al grado di 

apertura rispetto ai potenziali candidati. Nel caso di procedura aperta, infatti, ogni impresa 

interessata può avanzare la propria proposta, a differenza della procedura ristretta, dove 

l'offerta può essere presentata esclusivamente dalle imprese invitate dalle amministrazioni o 

dagli enti aggiudicatori. Nelle procedure negoziate, infine, le amministrazioni o gli enti 

aggiudicatori interpellano gli operatori economici scelti discrezionalmente e vi trattano i 

requisiti del contratto. Il ricorso a quest'ultimo tipo di procedura di aggiudicazione, sia per 

gli appalti pubblici di forniture che di lavori, deve essere circoscritto a circostanze 

giustificative tassativamente individuate, riconducibili alle categorie dell'eccezionale 

urgenza, dell'anomalia delle offerte a seguito di una procedura aperta o ristretta e delle 

prestazioni effettuate unicamente a scopo di ricerca e di sperimentazione. Le norme 

impongono che tali fattispecie vadano puntualizzate nel verbale che le amministrazioni 

aggiudicatrici redigono e trasmettono per ogni appalto aggiudicato, su richiesta della 

Commissione europea. Lo stesso documento, contiene l’elenco dei candidati o degli 

offerenti presi in considerazione e di quelli esclusi, nonché rispettivamente i motivi della 

scelta o del rigetto. 
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Per i servizi di pubblica utilità, come sempre, sussistono misure proprie. In merito alle 

procedure di aggiudicazione, il sistema risulta maggiormente flessibile, concedendo agli 

enti aggiudicatori la decisione tra le diverse modalità, salvo il rispetto degli obblighi di 

pubblicità. 

A completamento dell’iter di assegnazione degli appalti pubblici, le direttive comunitarie 

fissano due criteri alternativi di aggiudicazione: il “prezzo più basso” e l’”offerta 

economicamente più vantaggiosa”. Naturalmente, l'applicazione del secondo parametro 

richiede una espressa formalizzazione – nel capitolato d'oneri o nel bando di gara – di 

numerosi fattori funzionali all'appalto (quali ad esempio il termine di esecuzione o di 

consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico e, per gli appalti di 

forniture, anche la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla 

vendita e l'assistenza tecnica). 

Il pacchetto di direttive comunitarie dei primi anni Novanta, infine, si completa con le 

cosiddette direttive ricorsi (Direttiva 89/665/CE del 21 dicembre 1989 per i ricorsi nei 

settori classici e Direttiva 92/13/CE del 25 febbraio 1992 per i ricorsi nei settori speciali. 

Entrambe saranno modificate l’11 dicembre 2007, con l’entrata in vigore della Direttiva 

2007/66/CE che modifica le direttive ricorsi per «quanto riguarda il miglioramento 

dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti 

pubblici»), le quali coordinano le disposizioni nazionali sulle procedure di ricorso in 

materia di aggiudicazione degli appalti pubblici classici e speciali. L’obiettivo principale 

delle direttive 89/665 e 92/13 è salvaguardare l’ottemperanza alle norme mediante 

l’eliminazione delle barriere create dalle peculiarità dei sistemi amministrativi locali. 

Obiettivo perseguito garantendo la tutela giuridica dei soggetti privati che subiscono 

decisioni e comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici in violazione del diritto 

comunitario in materia di appalti pubblici. 

Le misure adottate con il pacchetto di direttive europee dei primi anni Novanta divengono 

poco dopo l’oggetto della Comunicazione della Commissione europea n. 583 del 27 

novembre 1996 – «Gli appalti pubblici nell’Unione europea: spunti di riflessione per il 
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futuro». Nel documento emergono le numerose criticità derivanti tanto da un recepimento 

problematico delle direttive, quanto da una loro erronea trasposizione. Si riscontrano due 

principali ordini di complicazioni: da una parte, problemi di natura “tecnica”, quali il 

richiamo nella disciplina statale a principi differenti da quelli racchiusi nelle direttive, la 

qualità mediocre di bandi e avvisi di appalto e, infine, l’impiego di regole di selezione e 

aggiudicazione incongruenti con l’impianto procedurale delle direttive. Dall’altra parte, si 

evidenziano comportamenti elusivi della norma comunitaria da parte delle amministrazioni 

locali, che troppo spesso optano per procedure negoziate, superandone i limiti tassativi per 

l’applicazione oppure evitano di adottare i principi fondamentali del Trattato in relazione ad 

ambiti non strettamente ricompresi nelle discipline di settore. 

Alla luce delle incertezze segnalate, la Commissione propone – nel citato Libro Verde del 

1996 – di potenziare i sistemi di vigilanza e controllo delle procedure di aggiudicazione 

negli Stati membri e di approntare tecniche di risoluzione per ripristinare, nel caso di 

violazioni, uno status aderente al diritto europeo. In più, viene prospettata la creazione di un 

network di autorità indipendenti, al fine di verificare l’adeguata attuazione delle direttive 

sugli appalti. 

Muovendo dai pareri inviati nel corso della consultazione sul Libro Verde, la Commissione 

Europea perfeziona la Comunicazione sugli appalti pubblici COM (98) 143 dell’11 marzo 

1998, in cui si riconosce la necessità di semplificare il quadro normativo e rendere più 

flessibili le procedure applicative, anche adeguandole alle opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie elettroniche. Nello stesso documento, inoltre, si annuncia l’adozione di un nuovo 

pacchetto legislativo, che vedrà la luce il 31 marzo 2004, con le direttive 17 e 18 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano, rispettivamente, le procedure di 

appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 

trasporto e servizi postali e le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

di forniture e di servizi. Le direttive ricorsi restano invece in vigore. 
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La Direttiva 2004/18/CE ha il merito di unificare tutte le norme comunitarie in materia di 

appalti pubblici (esclusi naturalmente i settori speciali oggetto della direttiva 2004/17), 

sostituendo le tre precedenti direttive in materia di lavori, forniture e servizi. 

L’articolo 29 della dir. 2004/18 introduce una nuova procedura di aggiudicazione – 

denominata dialogo competitivo – «alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere 

di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i 

candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare 

le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati 

a presentare le offerte» (Art. 1, par. 11, lett. c), dir. 2004/18/CE). Tale procedura flessibile 

può essere utilizzata in caso di progetti particolarmente complessi nei settori classici, 

poiché in grado di salvaguardare sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità 

delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti 

dell’appalto. 

Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di 

infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano 

un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo 

l'impostazione finanziaria e giuridica. 

Un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l’amministrazione 

aggiudicatrice: 

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, 

lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o 

- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un 

progetto. 

Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la 

concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o 

imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi 
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altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa (Considerando n. 31, dir. 2004/18/CE).  

Dall’analisi ad ampio spettro delle direttive di ultima generazione si evidenzia un ruolo 

sempre più centrale delle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ottica della realizzazione 

degli obblighi di risultato, Sempre maggiore discrezionalità, infatti, emerge da istituti come 

la procedura negoziata o il dialogo competitivo. 

L’ipotesi di un maggiore potere decisionale in capo alle amministrazioni nella realizzazione 

delle regole comunitarie aspira a tutelare la loro effettività, laddove si realizzi la condizione 

che il legislatore nazionale o regionale operino una lettura riduttiva del contenuto delle 

regole stesse. Alle amministrazioni aggiudicatrici è quindi permessa una maggiore libertà di 

azione attraverso moduli organizzativi inediti e più flessibili, «pur nel pieno rispetto dei 

principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e tutela giurisdizionale». 

Ciò costituisce, secondo il giudizio di autorevole dottrina, la trasposizione sul piano 

giuridico della classificazione di derivazione economica tra integrazione negativa – 

conseguita innanzitutto attraverso norme di divieto, misure tariffarie e limitazioni agli aiuti 

di stato, con il fine di rimuovere le barriere per la realizzazione del mercato – ed 

integrazione positiva, realizzata tramite strumenti volti a garantire l’applicazione di regole 

uniformi (TORCHIA L., Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza 

nell’ordinamento europeo). 

Le direttive 17 e 18 sono state oggetto del pacchetto di misure presentato il 20 dicembre 

2011 dalla Commissione europea, orientato a riformare la normativa in materia di appalti 

pubblici. Il pacchetto è compreso nell'ambito delle iniziative volte a favorire il 

completamento del mercato unico europeo prospettate nell'Atto per il mercato unico (Single 

Market Act) del 13 aprile 2011 e contiene esattamente le comunicazioni COM(2011)895, 

COM(2011)896 e COM(2011)897, inerenti rispettivamente i settori speciali, i settori 

classici e le concessioni. 
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Dopo un lungo ed articolato negoziato, le proposte sono state approvate dal Parlamento 

europeo il 15 gennaio 2014 e dal Consiglio l'11 febbraio 2014. Le direttive sono entrate in 

vigore il 18 aprile 2014. 

La direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 

2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle 

procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori classici. 
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3. L’INFLUENZA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA SULLA 

REALIZZAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ITALIANO 

Nell’ordinamento italiano l'evidenza pubblica è intesa come schema procedimentale 

preordinato di carattere speciale, cui la pubblica amministrazione è tenuta a ricorrere 

nell'esplicazione della propria capacità negoziale di diritto privato, al fine di curare 

l'interesse pubblico affidatole dalla legge, che giustifica la necessità di contrattare, la scelta 

del contraente e la formazione del consenso. 

Attraverso l'esternazione dell'iter procedurale seguito dall'amministrazione si tenta di 

rendere trasparente e verificabile il particolare rapporto che si viene ad istaurare tra 

pubblica amministrazione e soggetto privato, assicurando, da una parte, il più conveniente 

assetto contrattuale per l'amministrazione e, dall'altra parte, per il contraente privato la 

garanzia che l'amministrazione non operi favoritismi verso alcuno dei soggetti che 

partecipano alla selezione per l'affidamento dell'appalto. 

L'attenzione dell'ordinamento alla regimentazione delle attività preordinate all'assegnazione 

dei contratti pubblici - o comunque il suo assoggettamento a criteri di imparzialità e 

correttezza amministrativa - deriva principalmente dal fatto che la scelta dell'operatore 

economico nell'ambito dell'attività contrattuale della p.a. attribuisce vantaggi dal punto di 

vista economico e di beni giuridici. 

La penetrazione del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali, inoltre, ha conferito 

alle regole dell'evidenza pubblica una finalità ulteriore di armonizzazione al fine di creare 

un mercato unico al quale tutti i soggetti interessati possano accedere con condizioni di 

partecipazione analoghe e non discriminatorie sulla base della nazionalità. 

Tutte queste esigenze possono essere compresse in una generale necessità di tutela della 

concorrenza. Le discipline nazionali che regolano i settori degli appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture devono, quindi, garantire che l'affidamento degli appalti avvenga nel 

rispetto dei principi del Trattato CE e delle norme contenute nelle direttive comunitarie. Si 

può cogliere facilmente la complessità della materia degli appalti pubblici, caratterizzata, 

sul piano della regolazione, dalla sovrapposizione di fonti provenienti da ordinamenti 
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diversi e, sotto il profilo sostanziale, dall'assenza di un modello uniforme idoneo per tutte le 

pubbliche amministrazioni. 

Una prima osservazione va fatta in merito alla qualificazione strutturale della procedura ad 

evidenza pubblica. Secondo la tesi classica, dovuta al Giannini e assunta dalla letteratura 

come cardine della sistematica dei contratti pubblici, la procedura in analisi è concepita 

come un sistema a doppio binario, che unisce due procedimenti paralleli: il primo - definito 

serie negoziale - volto alla formazione della volontà contrattuale della pubblica 

amministrazione e retto dalle norme di diritto privato, rispetto al quale i singoli sono 

portatori di diritti soggettivi; il secondo - serie procedimentale - funzionale alla scelta del 

contraente e disciplinato da norme di diritto pubblico, a fronte del quale vengono 

determinate posizioni di interesse legittimo. In particolare, in questa seconda fase, l'autorità 

contraente è tenuta a spiegare le ragioni di interesse pubblico per le quali vuole addivenire 

o è addivenuta a quel contratto avente quel certo contenuto in modo da dare evidenza alle 

ragioni di interesse pubblico per le quali si sono adottate certe condizioni ed a controllarle. 

La suddivisione del procedimento in due distinte serie è dovuta alle caratteristiche 

specifiche della capacità contrattuale dell'amministrazione pubblica. In tale capacità, infatti, 

convivono i tratti salienti attraverso i quali si manifesta l'autonomia negoziale nel senso 

proprio del diritto comune e la cura di interessi pubblici non coincidenti con quelli 

generalmente contemplati nel contratto di diritto privato, il cui contemperamento imprime 

un forte vincolo funzionale derivante dal rispetto delle regole sull'evidenza pubblica. 

In questo senso, si attua la ripartizione tra attività amministrativa di diritto privato, nel 

senso appena descritto, e attività di spettanza necessaria della pubblica amministrazione, 

ovvero quella che l'organizzazione pubblica pone in essere per la cura in via immediata di 

interessi propri, non coincidenti con quelli della collettività. 

Un orientamento dottrinale più recente, invece, distingue nell'evidenza pubblica una natura 

unitaria, composta da atti amministrativi idonei a produrre effetti negoziali, ma nel 2007 la 

Corte costituzionale, con la sentenza n. 401, ha implicitamente aderito alla teoria 

tradizionale, stabilendo che "l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo 
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funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di 

una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica segue 

un momento negoziale" (Corte Cost. n. 401/2007, punto 6.8.). 

Dal punto di vista ricostruttivo, in Italia il processo di recepimento della disciplina 

comunitaria sugli appalti ha incontrato innumerevoli forme di resistenza. 

Tali comportamenti che hanno accompagnato nel nostro paese l'introduzione e l'attuazione 

dei principi comunitari in materia di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza del 

settore delle commesse pubbliche, proteggono, nel brevissimo termine, l'industria 

nazionale, ma comportano danni notevoli nel più lungo periodo. 

Il quadro normativo nazionale in vigore alla vigilia del recepimento delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE era formato da un'importante successione di atti legislativi e 

regolamentari. 

Gli appalti e le concessioni di lavori pubblici erano disciplinati - sia sopra che sotto la 

soglia comunitaria - dalla Legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 

modificazioni, nonchè dalle relative disposizioni di attuazione ed esecuzione, attuate anni 

dopo la legge quadro. Per le forniture, vi erano molte fonti normative per gli appalti sopra 

la soglia comunitaria e sotto la soglia, nonchè per le forniture in economia, mentre per i 

servizi esistevano unicamente la disciplina degli appalti sopra la soglia e dei servizi in 

economia. 

Si ricorda che le competenze legislative in materia di appalti pubblici nell'ordinamento 

italiano hanno subito un cambiamento grazie all'introduzione della riforma dell'articolo 117 

della Costituzione, realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Antecedentemente a questa, infatti, gli appalti pubblici rientravano nella competenza 

legislativa esclusiva dello Stato, mentre il nuovo articolo 117 - attraverso il principio di 

sussidiarietà - ha ricavato un ruolo anche alle regioni. 

Il mancato inserimento degli appalti pubblici tra le materie di competenza statale, esclusiva 

o concorrente, ha inizialmente fatto sorgere il dubbio che la materia fosse affidata alla 
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competenza legislativa esclusiva delle Regioni. La questione è poi stata chiarita dalla nota 

sentenza n. 303 del 1/10/2003 della Corte Costituzionale, la quale ha precisato che “la 

mancata inclusione dei ‘lavori pubblici' nell'elencazione dell'articolo 117 [...] non implica 

che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Al contrario, si tratta di 

ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a 

seconda dell'oggetto al quale si riferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in 

volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti. Di 

seguito, lo stesso giudice delle leggi ha osservato che le disposizioni relative all'acquisto di 

beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica hanno "un rilievo fondamentale per 

la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse 

pubbliche" (sentenza n. 345 del 15 novembre 2004); conseguentemente, essendo la tutela 

della concorrenza riservata alla potestà legislativa dello Stato (articolo 117, comma 2, 

lettera e), sussiste una competenza esclusiva statale anche rispetto alla disciplina degli 

appalti pubblici. 

Ciò non esclude la sussistenza di ambiti di potestà legislativa regionale. La Corte ha infatti 

ripetutamene chiarito che la tutela della concorrenza si caratterizza come una competenza 

trasversale e per la natura funzionale e quindi, nel momento in cui la tutela della 

concorrenza coinvolge ambiti di competenza regionale, l'intervento del legislatore statale 

deve essere contenuto entro limiti di adeguatezza e proporzionalità al fine di evitare 

un'illegittima compressione dell'autonomia delle Regioni. 

Nel periodo in questione, anche la Corte di Giustizia e la Commissione europea sono più 

volte intervenute sul tema del recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento 

nazionale. 

Per quanto concerne la legge quadro sui lavori pubblici, la sentenza n. C-247/02 del 7 

ottobre 2004 ne ha stabilito l'incompatibilità con la normativa comunitaria laddove 

l'aggiudicazione può avvenire soltanto sulla base del criterio del prezzo più basso, mentre il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è applicabile soltanto in specifiche 

ipotesi. Le amministrazioni nazionali possono, infatti, comunque avvalersi del criterio 
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dalla direttiva, anche disapplicando la 

normativa interna. L'adeguamento della normativa alla sentenza della Corte è stato inserito 

tra i criteri per l'esercizio della delega all'attuazione delle nuove direttive comunitarie, 

prevista dall'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). 

La stessa l. n. 62/2005 ha apportato varie modifiche alla legge n. 109/1994 per tenere conto 

dei rilievi sollevati dalla Commissione in merito al mancato rispetto dell'obbligo di 

adeguata pubblicità, derivante dal principio generale di trasparenza, per i lavori al di sotto 

della soglia comunitaria e alla definizione troppo ampia degli appalti di lavori nel diritto 

nazionale, che comporta la mancata pubblicazione su scala comunitaria di bandi di gara che 

dovrebbero essere pubblicati in base alle direttive sulle forniture e sui servizi, le cui soglie 

di rilevanza comunitaria sono assai meno elevate di quelle della direttiva lavori. 

La delega al Governo per l'attuazione delle due direttive comunitarie 2004/17 (settori 

speciali) e 2004/18 (settori ordinari) del 31 marzo 2004, contenuta nell'articolo 25 della 

legge comunitaria 2004, ha infine previsto la compilazione di un testo unico recante le 

disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive, 

coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato. Tale 

previsione si concretizza con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Il Codice dei contratti pubblici uniforma e razionalizza l'intera materia dei contratti 

pubblici, in particolare unificando discipline precedentemente distinte, introducendo 

elementi di semplificazione delle procedure e nuovi istituti di derivazione comunitaria 

precedentemente sconosciuti alla disciplina italiana degli appalti. Esso entra in vigore il 18 

luglio 2006. 

Inoltre, il comma 3 del richiamato articolo 25 delega il Governo ad adottare, entro due anni 

dalla data di entrata in vigore del Codice, disposizioni correttive ed integrative del 

medesimo. Conseguentemente vengono emanati tre decreti legislativi: il n. 6 del 26 gennaio 

2007; il n. 113 del 31 luglio 2007 ed il n . 152 dell'11 settembre 2008. Quest'ultimo 

emanato a seguito della necessità di tenere conto non solo di alcuni rilievi in materia di 
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concorrenza formulati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della sentenza 

della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 (Cause riunite C-147/06 e C-148/06 - SECAP 

SpA e Santorso Soc. coop. arl contro Comune di Torino, avente ad oggetto in particolare gli 

appalti di lavori che non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 

2004/18/CE e gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti dai principi 

fondamentali del diritto comunitario) sull'esclusione automatica delle offerte anomale nei 

contratti sottosoglia, ma anche dalla necessità di snellire alcune procedure non funzionali 

alle esigenze di trasparenza e apertura di mercato. Infine, il Codice dei contratti pubblici è 

oggetto di numerose modifiche nell'ambito di alcuni decreti-legge. Si tratta, per il 2011, del 

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che all'articolo 4 modifica numerose disposizioni del 

Codice e del Regolamento, riguardanti soprattutto i requisiti di partecipazione alle gare e 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che innova la disciplina delle concessioni e 

della finanza di progetto, incentivando l'utilizzo di capitali privati, e tenta di favorire la 

partecipazione delle PMI nella realizzazione delle opere pubbliche. Nel 2012, invece, 

vengono emanati i decreti-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e 9 febbraio 2012, n. 5: il primo 

interviene nuovamente sulla disciplina della finanza di progetto e delle concessioni di lavori 

pubblici e prevede norme riguardanti, tra le altre, l'approvazione dei progetti, il dialogo 

competitivo, nonchè l'introduzione del contratto di disponibilità; il secondo, all'articolo 20, 

reca importanti disposizioni allo scopo di disciplinare la Banca dati dei contratti pubblici e 

definire le procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione 

degli interventi relativi ai beni culturali. 

Il percorso normativo brevemente descritto è caratterizzato dal costante sforzo per 

provvedere a limiti e carenze del sistema degli appalti pubblici italiano che nel tempo sono 

emersi, come detto, soprattutto in forma di volontari comportamenti di amministrazioni 

aggiudicatrici e talvolta dello stesso legislatore, atti ad eludere le stringenti regole 

comunitarie. 

Tali comportamenti hanno ostacolato la diffusione delle regole di aggiudicazione di tipo 

concorrenziale e contribuito all'elevata frammentazione del quadro normativo. L'estrema 

complessità e dispersione delle regole - derivante dalla sovrapposizione di interventi 
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legislativi e regolamentari succedutisi in un arco di tempo superiore al secolo (i fondamenti 

generali della disciplina degli appalti pubblici in Italia sono contenuti nella legge 20 marzo 

1865, n. 2248, All. F) - ha, infatti, da una parte, favorito un'organizzazione dell'attività 

produttiva non efficiente e, dall'altra parte, reso meno trasparente l'esercizio dell'attività 

contrattuale dell'Amministrazione con grave pregiudizio dell'interesse pubblico e delle 

opportunità concorrenziali delle imprese. L'obiettivo del Codice dei contratti pubblici è in 

sostanza di fornire alle amministrazioni e agli operatori una legge organica contente 

principi e norme generali della materia. 

  


