
 
Re-rinviato l’Albo dei commissari per le gare 
d’appalto: un passo avanti e due indietro 
di Luigi Donato - 15 Aprile 2019 

L’Anac, con Comunicato del Presidente del 10 aprile ha ulteriormente differito, a ridosso della 
scadenza del 15 aprile, l’avvio dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara. 

La questione è molto rilevante: l’obbligo di utilizzare commissari esterni dovrebbe riguardare, allo 
stato della normativa, ogni anno circa 30/35 mila appalti da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ne deriverebbe anche un costo molto consistente 
per le stazioni appaltanti. 

A gennaio l’Autorità aveva dato notizia che l’albo non poteva partire per la carenza di iscritti; 
infatti il totale delle adesioni era pari a solo circa 2.100 per tutto il territorio nazionale e per tutte le 
sottosezioni. Un chiaro segno di sfiducia nel meccanismo casuale della composizione delle 
commissioni che è apparso poco affidabile e di per sé rischioso anche per gli stessi potenziali 
commissari esterni ed interni. Il campo degli appalti pubblici è molto spesso un campo minato e 
operare in ambienti non conosciuti e in commissioni di gara di cui nessuno garantisce la 
competenza e affidabilità appare, senza dubbio, poco rassicurante. 

In occasione del secondo rinvio, però, l’informazione sulla consistenza degli esperti disponibili 
non è stata data. Non è quindi possibile conoscere quanti sono, a oggi, gli iscritti e, quindi, valutare 
quale sia la concreta possibilità di funzionare del sistema, anche in prospettiva. 

L’Anac si è limitato a ricordare di aver già adottato in modo completo la disciplina applicativa, 
mediante l’adozione delle previste Linee guida, e di aver predisposto il sistema informatico per 
l’iscrizione all’Albo e per l’estrazione a sorte degli esperti da nominare nelle commissioni 
giudicatrici. 

Il nuovo rinvio è stato, invece, motivato con riferimento all’emanando decreto legge cosiddetto 
sblocca cantieri nel quale sarebbe presente una modifica normativa suggerita dalla stessa Anac; 
alla base del nuovo rinvio vi sarebbe, quindi, la necessità di attendere l’emanazione di questo 
decreto e la sua conversione in legge al fine di poter verificare le modalità con cui dovrà essere 
avviato l’Albo. 

In questa prospettiva il rinvio di novanta giorni appare, intanto, comunque ottimistico visto che il 
decreto legge sblocca cantieri non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che dovrà 
essere poi convertito nei sessanta giorni previsti, eventualmente anche con modifiche. Sembra, 
quindi, verosimile un ulteriore futuro rinvio. 

In concreto, va poi ricordato che la proposta di modifica normativa dell’Anac prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti. 
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L’approccio è, dunque, conservativo limitandosi a evitare di bloccare le gare quando i potenziali 
commissari proprio non ci sono. 

Sembrerebbe, dunque, emergere l’aspettativa dell’Anac di una crescita, sia pure lenta, delle 
iscrizioni che possa fronteggiare quantomeno una larga parte delle gare. E’ anche ipotizzabile che 
le modifiche, pure presenti nel decreto legge, che ampliano il numero delle procedure aggiudicabili 
col criterio del prezzo più basso (per i lavori inferiori a euro 5.548.000 e per servizi e forniture nei 
settori ordinari al di sotto di euro 221.000) possano contribuire a ridimensionare il numero delle 
gare da affidare ai commissari sorteggiati dall’Albo. 

Ma veniamo al merito dell’ipotesi di un funzionamento a singhiozzo del meccanismo. 

Sullo schema in generale dell’Albo sono state già avanzate varie critiche: la selezione è del tutto 
casuale; non vi è alcuna garanzia che il commissario estratto sia in concreto competente per 
l’oggetto della gara; le stazioni appalti non possono in alcun modo verificare il corretto 
svolgimento dell’incarico, pur restando responsabili per l’aggiudicazione; i tempi (e i costi) delle 
gare possono dilatarsi ulteriormente. 

E queste perplessità non possono che accrescersi nel caso di un meccanismo funzionante a corrente 
alternata. Va da sé che la soluzione random che si prospetta appare ancor più aleatoria, dubbia 
sotto il profilo della legittimità, non equa in quanto consentirebbe procedure diverse per gare 
analoghe, gravosa dovendo la stazione appaltante comunque attendere la verifica delle 
disponibilità. 

La stessa logica di fondo dello strumento, che mira a fronteggiare i rischi di corruzione partendo da 
un presupposto di sfiducia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, viene messa in 
discussione. La tutela si trasforma da globale in episodica; saranno possibili anche arbitraggi 
regolamentari potendosi conoscere ex ante per quali specifiche tipologie di gara i commissari 
esterni non sono disponibili. 

Molto meglio rivedere la disciplina in base al principio di proporzionalità. Le possibilità in 
concreto di razionalizzare il meccanismo, concepito in astratto, non mancano. A esempio, si 
potrebbe lasciare la scelta se utilizzare l’Albo alle stazioni appaltanti in funzione dell’affidabilità 
delle strutture interne ovvero si potrebbe individuare preventivamente le fattispecie a maggior 
rischio nelle quali resterebbe comunque opportuno inserire almeno un commissario esterno; 
dovrebbero essere escluse le stazioni appaltanti qualificate, adeguatamente organizzate. 

Ma, intanto l’incertezza continua a crescere e anche questa tappa del faticoso cammino del Codice 
dei contratti pubblici sembra dare sostegno alla richiesta di un’ampia riforma che non trascuri 
l’obiettivo del buon funzionamento del mercato degli appalti. 
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