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Dopo la difficile fase di avvio del Codice degli appalti nell’ultimo biennio è andata crescendo 
l’onda delle richieste di interventi di modifica per semplificare i passaggi più complessi e per 
contribuire, in questo modo, a una auspicata ripresa degli investimenti e del mercato dei contratti 
pubblici. 

Ma mentre i lavori legislativi sono focalizzati soprattutto sulla prospettiva di una legge di delega 
per una riforma complessiva, allontanando il momento dei risultati concreti, nello scenario si è 
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appena inserito un fattore imprevisto costituito dall’avvio della procedura di infrazione da parte 
della Commissione Europea per difformità del Codice rispetto alle direttive del 2014. Anche se, 
a dire il vero, va subito ricordato che la procedura riguarda ben 14 Paesi europei su 28. 

Per gli appalti, come si suol dire, piove sempre sul bagnato. In ogni caso, l’istanza interna, che 
mira al buon funzionamento del sistema nazionale, e la logica europea, tesa a verificare il rispetto 
dei principi delle direttive comunitarie, non è detto che siano convergenti. 

Andiamo con ordine, anche se molto sinteticamente. La procedura europea riguarda principalmente: 
• le cause di esclusione; 
• la disciplina dell’avvalimento; 
• l’esclusione delle offerte anomale; 
• il subappalto. 

Secondo la Commissione alle stazioni appaltanti, in caso di risoluzione anticipata di un 
precedente contratto di appalto, sarebbe preclusa (dall’art. 80, co. 5, lett. c, violando in tal modo 
la direttiva 2014/24UE) la possibilità di escludere dalla gara l’offerente, fino alla conclusione 
dell’eventuale giudizio. In realtà sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sia la 
giurisprudenza amministrativa sostengono la natura meramente esemplificativa delle diverse 
fattispecie indicate dalla norma nazionale con la conseguenza che resterebbe sempre possibile 
l’esclusione attraverso un apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante dei 
pregressi inadempimenti. 

Le censure in tema di avvalimento (art. 89) toccano: il divieto per diversi offerenti di fare 
affidamento in una gara sulle capacità dello stesso soggetto; il divieto per il soggetto delle cui 
capacità un offerente si avvale di presentare una propria offerta nella stessa gara; il divieto per 
l’offerente in una gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara.  

Queste tre critiche non appaiono, a dire il vero, fortissime. La prima è scarsamente motivata in 
quanto si basa su una interpretazione della disciplina comunitaria assunta nel corso di un 
procedimento ancora pendente innanzi alla Corte di Giustizia. La scelta del legislatore italiano si 
fonda, invece, su apprezzabili ragioni di economia procedimentale, economicità e ragionevolezza. 
Anche le altre due disposizioni nazionali sono motivate da esigenze proprie del mercato interno per 
prevenire meccanismi di turbativa delle gare; in questo caso la posizione europea appare più forte 
perché una disposizione del precedente codice ispirata ad analoghe motivazioni (partecipazione alla 
medesima gara di due imprese collegate) è stata già censurata dalla Corte di Giustizia. 

La Commissione europea sostiene ancora che l’art. 97, comma 8 violerebbe la disciplina europea 
consentendo alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza poter prima 
chiedere agli offerenti di produrre spiegazioni. Sul punto va però ricordato che la stessa Corte di 
Giustizia ha aperto alla possibilità di meccanismi di esclusione automatica purché: 
a) si tratti di appalti privi di interesse transfrontaliero; 
b) il numero delle offerte presentate sia così alto da rendere estremamente difficoltosa la verifica da 
parte della stazione appaltante; 
c) venga fissata una soglia ragionevole al di sopra della quale applicare tale meccanismo.  

Sulla base di questa interpretazione la previsione nazionale appare condivisibile perché proprio 
nel settore dei lavori sotto soglia (ove sussiste la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più 
basso nonché di conseguenza dell’esclusione automatica) si registra frequentemente la 
partecipazione di un numero molto elevato di concorrenti. 
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Più significative appaiono le critiche della Commissione in tema di subappalto (art. 105) e in 
particolare di: 
a) obbligo di indicazione della terna del subappaltatori; 
b) divieto del subappalto oltre il 30%; 
c) divieto di subappalto a cascata. 

Sull’opportunità di eliminare la terna, che ha generato molte criticità applicative, può convenirsi 
anche in applicazione del principio di proporzionalità. Il limite nazionale del 30%, poi, è già 
oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia. L’introduzione di limitazioni non previste dalla 
disciplina comunitaria, seppur lesive della concorrenza, sono state motivate nel tempo (fin dalla 
legge Merloni del 1994) da ragioni di contrasto al cd. dumping sociale o alla criminalità (materia 
come noto rimessa alla legislazione nazionale). Sul punto non è prevedibile l’orientamento che 
assumerà la Corte di Giustizia nel valutare le motivazioni nazionali in ordine a una deroga della 
disciplina comunitaria.  

Da ultimo, per il subappalto a cascata la scelta del legislatore italiano potrebbe essere sostenuta da 
ragioni di economia procedimentale, economicità e ragionevolezza. 

In conclusione, per i temi affrontati può dirsi che la procedura di infrazione europea può 
costituire uno stimolo a modificare la normativa nazionale, ma di certo non traccia 
compiutamente la strada per riformare il codice vigente.  

Molti altri sono i temi su cui occorre intervenire partendo dalla consapevolezza che il disegno 
normativo del codice vigente è molto complesso e poco incline all’efficienza; come con il 
precedente codice degli appalti, l’attenzione appare attualmente rivolta soprattutto ai singoli atti 
piuttosto che al processo e ai risultati. 

Non a caso il dibattito attuale, molto vivo, sul tema degli appalti ruota su tre aspetti: 
• semplificare i processi, 
• far ripartire gli investimenti, 
• individuare un strategia diversa e più efficace per combattere la corruzione. 

Trasversale a questi temi è il problema, su cui si era molto insistito negli scorsi anni, del numero 
eccessivo delle stazioni appaltanti, in possesso spesso di scarsa professionalità. Per affrontare 
questo passaggio strategico bisogna ricordare che le strutture pubbliche sono molto disomogenee tra 
di loro e che, quindi, l’idea di dare regole rigide uguali per tutte non è razionale e porta a porre 
vincoli eccessivi e formali anche a chi non ne ha bisogno. Molto meglio puntare sulla progressiva 
qualificazione delle strutture pubbliche. 

In definitiva, la spinta a superare i limiti mostrati dal codice del 2016 resta agganciata alla 
capacità degli operatori del mercato degli appalti di farsi ascoltare dal legislatore (in 
particolare se si opererà in base ad una delega normativa) per individuare gli snodi su cui 
intervenire per assicurare il buon funzionamento del sistema. 

di Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e Appalti della Banca d’Italia 
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