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è principio acquisito al nostro ordinamento che le Pubbliche 
Amministrazioni – per il perseguimento dell’interesse 
pubblico – possano avvalersi sia degli strumenti giuridici 
propri del diritto pubblico, sia delle forme e dei mezzi di 
azione e contrattuali propri del diritto privato. 

Se in passato si riteneva che questi ultimi fossero 
intrinsecamente inidonei al conseguimento di finalità
pubblicistiche, successivamente si è in modo 
progressivo riconosciuto che la P.A. potesse perseguire 
l’interesse pubblico anche attraverso lo strumento 
negoziale privatistico. 
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• Il riconoscimento generale dell’autonomia 
negoziale della P.A. trova la propria 
codificazione nel testo dell’art. 1, comma 
1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come modificato dalla legge 11 febbraio 
2005, n. 15.

• “Attività non autoritativa”
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Il significato dell’art 1, 1bis, l. 241/90 viene colto nel 
riconoscimento della capacità di diritto privato 
dell’Amministrazione e di una generale potestas
contrahendi della stessa, in passato ricondotta all’art. 11 
c.c.. 

• L’art. 1, comma 1-bis, si sostituisce – con il 
proprio rango di norma generale – al rinvio alle 
leggi speciali contenuto nell’art. 11 c.c.. In 
definitiva, la norma in esame tende al 
riconoscimento del potere dei soggetti pubblici di 
ricorrere agli strumenti privatistici ed è, in questo 
senso, priva di una portata realmente innovativa.
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» Il riconoscimento dell’autonomia negoziale della P.A. 
incontra, peraltro, i limiti derivanti dalla soggettività
pubblica della stessa e, dunque, l’attività contrattuale 
dell’Amministrazione soggiace non solo, come nel caso di 
ogni altro soggetto di diritto, al vaglio della meritevolezza
degli interessi ex art. 1322 c.c., ma anche al vincolo della 
funzione istituzionale legislativamente attribuita alla 
Amministrazione contraente. 

• Il potere di autonomia privata della Pubblica 
Amministrazione deve, infatti, sempre e 
comunque esplicarsi nel rispetto dei principi 
costituzionali di legalità, imparzialità e di tutela 
del terzo, nonché dei principi normativi che 
governano l’azione amministrativa
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Tipologia di autonomia negoziale

• Si tratta, pertanto, di una autonomia negoziale 
limitata e funzionale, in quanto i fini dell’agire 
sono sempre e necessariamente predeterminati 
dalla legge ed indisponibili al soggetto 
amministratore. Tali fini devono essere 
perseguiti secondo canoni di doverosità e di 
continuità, senza discriminazioni e senza che 
il ricorso al negozio giuridico possa 
surrettiziamente limitare il diritto di azione 
dei terzi a tutela degli interessi legittimi. 
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• L’adozione del modulo privatistico in 
alternativa a quello pubblicistico, in effetti, 
rende necessario, al fine di garantire gli 
stessi livelli di tutela assicurati ai terzi dal 
procedimento amministrativo, l’impiego di 
cautele idonee a preservare le legittime 
aspettative dei soggetti coinvolti 
nell’azione amministrativa e, perciò, aventi 
titolo al controllo della buona fede e della 
correttezza della P.A.. 
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• In definitiva, l’attività di diritto privato della P.A. non può mai 
costituire un’espressione di un diritto di libertà, come per i 
privati, ma è sempre vincolata al rispetto dei fini pubblici e, 
dunque, funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico, in 
quanto volta alla cura concreta di quest’ultimo. 

• L’Amministrazione, laddove decida di ricorrere allo strumento 
contrattuale, è tenuta, in attuazione dell’art. 97 Cost., ad enucleare 
le ragioni di pubblico interesse che la inducono a tale scelta, 
indicando gli elementi alla stregua dei quali ritiene che il contratto 
sia uno strumento nel concreto più funzionale rispetto a quello 
provvedimentale. In ciò si sostanzia l’ulteriore limite all’autonomia 
contrattuale della P.A.. Del resto, lo stesso art. 11 della legge n. 
241/1990, pur facendo riferimento ad uno strumento di natura 
anch’esso forse pubblicistico, enuncia la necessità che l’accordo sia 
preceduto da una determinazione unilaterale che spieghi le ragioni 
della scelta del modulo consensuale. 
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• gli istituti di diritto privato, implicitamente 
richiamati dall’art. 1, comma 1-bis, della 
legge n. 241/1990, devono intendersi 
prescritti dal Legislatore come possibili 
strumenti dell’agire pubblico 
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• In tal senso, v. Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, n. 10, che ha 
affermato che “in assenza di una disposizione di legge in senso 
contrario, è fatto divieto alle Università degli studi di istituire società
di capitali non strumentali alle loro finalità istituzionali di 
insegnamento e di ricerca, ma con scopo meramente lucrativo, 
operando sul mercato, in concorrenza con operatori privati, e 
accettando commesse sia da enti pubblici che da privati, fruendo
per di più dei privilegi propri delle Amministrazioni pubbliche, atteso 
che il limite al quale soggiace lo svolgimento da parte delle stesse di 
attività estranea con le suddette finalità non è di compatibilità, ma di 
strumentalità”. In applicazione di detti principi, la Plenaria ha 
viceversa ritenuto legittima la costituzione da parte di un università
(nella specie l’Ateneo di Venezia) di una società di progettazione, in 
quanto tale partecipazione non si risolve nello svolgimento di 
un’attività di lucro, ma persegue obiettivi di specializzazione e 
sperimentazione in ambiti di alta complessità tecnica, compatibili in 
quanto tali con i fini istituzionali di ricerca dell’istituzione 
universitaria. 
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• La procedura ad evidenza pubblica prende 
le mosse, per i contratti di diritto comune, 
da una determinazione o decreto a 
contrarre o contrattare che enuclei le 
ragioni della preferenza accordata al 
modulo privatistico rispetto al metodo 
pubblicistico di azione, nonché nel rispetto 
degli atti di programmazione delle singole 
Amministrazioni. 
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• l’attività contrattuale della P.A. era ritenuta caratterizzata 
da profili di specialità tali da esonerarla dall’applicazione 
di una serie di norme del Codice civile, in quanto ritenute 
incompatibili con il fine pubblico. 

• Allo stato attuale, può invece affermarsi che, salve le 
disposizioni esplicitamente derogatorie, 
l’Amministrazione soggiace in toto ai dettami del Codice 
civile e delle regole di diritto comune. Tale conclusione è
suffragata: (i) sia dall’art. 30, comma 8, del nuovo codice 
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
sia dall’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 .
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La classificazione dei contratti pubblici

• Le Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio 
della loro autonomia contrattuale, sono 
legittimate alla stipulazione non soltanto di 
contratti ordinari, ossia di contratti di diritto 
comune, disciplinati dalle norme del Codice 
civile, ma anche di contratti speciali di diritto 
privato, regolati da norme civilistiche di specie. 
Particolare rilievo assumono, poi, i c.d. 
“contratti ad oggetto pubblico”, che nascono 
da un intreccio fra contratto e provvedimento 
nell’ambito di settori aventi rilievo pubblicistico. 
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Un’altra importante differenziazione, operata nell’ambito dei contratti 
della P.A., di precipuo rilievo in relazione alle esigenze sottese alla 
contabilità pubblica, è quella fra i contratti attivi (ossia produttivi 
di un’entrata per l’Amministrazione) e contratti passivi (produttivi 
invece di una spesa), attraverso i quali le Amministrazioni si 
procurano beni e servizi. I contratti passivi sono comunitariamente 
qualificati come appalti (e, in taluni casi, concessioni). Se da un 
lato, i contratti passivi soggiacciono al Nuovo codice dei contratti 
pubblici (salvo eccezioni), quelli attivi restano tuttora disciplinati 
dalla Legge di contabilità di Stato contenuta nel R.D. 18 
novembre 1923, n. 2440. 

» Art. 4. DLGS 50/16 (Principi relativi all’affidamento di contratti 
pubblici esclusi) 

» 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, 
dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
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Art. 3 RD 2440/23
3. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato 

debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che 
per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione 
nel decreto di approvazione del contratto, e 
limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, 
l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione 
ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato 
debbono essere preceduti da gare mediante pubblico 
incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale 
dell'amministrazione. 

..
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Contratti attivi
Il contratto “attivo” – come precisato dall’art. 5 d.lgs. n. 56 del 2017 (cd. 

Correttivo al Codice dei contratti pubblici) – ovverosia destinato a 
determinare un’entrata per l’Amministrazione è come tale sottratto alla 
disciplina del Codice dei contratti pubblici. Il fatto che un’impresa pubblica, 
nella veste di stazione appaltante, abbiadel tutto liberamente optato per il 
ricorso ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica in ipotesi di tal 
fatta, non è di per sé sufficiente a radicare per le relative controversie la 
giurisdizione amministrativa, diversamente pervenendosi al risultato di 
consentire all’Amministrazione una sostanziale scelta del proprio giudice.

Tar Campania, V, 2537/2017
Sicché qualora l’impresa pubblica abbia del tutto liberamente e non in 

osservanza di un obbligo legale, optato per il ricorso ad una procedura 
selettiva per l’individuazione del proprio interlocutore in un contratto di 
“cessione” di beni, il c.d. “autovincolo”, non è di per sé sufficiente a radicare 
per le relative controversie la giurisdizione amministrativa, diversamente 
pervenendosi al risultato di consentire all’Amministrazione una sostanziale 
scelta del proprio giudice (Ad. plen.,1° agosto 2011, n. 16 ).
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CONTRATTI PASSIVI – 5 criticità

1. ASSETTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE: 
REGOLE PIÙ CHIARE, ISTITUZIONI PIÙ
FORTI E COORDINATE

2. CAPACITA’ AMMINISTRATIVA STAZIONI 
APPALTANTI

3. MAGGIORE APERTURA ALLA 
CONCORRENZA

4. CONCESSIONI
5. LOTTA INEFFICENZE E CORRUZIONE
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ASSETTO NORMATIVO E 
ISTITUZIONALE: REGOLE PIÙ CHIARE, 
ISTITUZIONI PIÙ FORTI E COORDINATE

CRITICITÀ
1 COMPLESSITÀ DEL QUADRO NORMATIVO
L’assetto normativo della materia degli appalti pubblici 

presenta tradizionalmente una fisionomia piuttosto 
articolata e complessa, caratterizzata da un tasso di 
dinamicità intrinseca probabilmente sconosciuto alla 
maggior parte degli altri settori dell’ordinamento.

2 COMPLESSITÀ DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE
Alla complessità normativa si aggiunge un'estrema 

frammentazione dell’assetto istituzionale. Il sistema degli 
appalti è gestito da una pluralità di attori a livello 
centrale, regionale e settoriale, con compiti e funzioni 
non sempre chiaramente individuati, e che agiscono in 
assenza di un efficace coordinamento istituzionale.
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SOLUZIONI
1. SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA LEGISLATIVO ATTRAVERSO IL 
RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI

l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014

2. SUPPORTO ALL'INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL QUADRO 
LEGISLATIVO.

La legge delega prevede che, sulla base del nuovo codice, vengano adottate 
linee guida di carattere generale da approvarsi con decreto del Ministro 
delle infrastrutture, su proposta dell’ANAC e previo parere delle competenti 
commissioni parlamentari.

3, RIFORMA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E DI GOVERNANCE.
In considerazione della complessità dell’assetto istituzionale e delle 

competenze attribuite dall’ordinamento nel settore degli appalti, il nuovo 
Codice individua un organo di policy, a livello centrale, incardinato presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il coordinamento 
tra i diversi attori coinvolti.
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1. ASSETTO NORMATIVO

L. FONDAMENTALE 1865 - REGOLAMENTO 1965
L. MERLONI 1994 - REGOLAMENTO 1999

CODICE “DE LISE” 2006 - REGOLAMENTO 2010
CODICE 50/2016 - 60 DM e linee Guida ANAC

NUOVA DISCIPLINA FORMALMENTE “AUTO APPLICATIVA”:
- NON È PREVISTO UN REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

- REGOLAMENTO 207/2010 VERRÀ PROGRESSIVAMENTE 
ABROGATO

LINEE GUIDA ANAC E DECRETI MINISTERIALI (oltre 60) 
DEFINIRANNO la NORMATIVA DI DETTAGLIO E 

COMPLETERANNO LA DISCIPLINA DI SETTORE (COSI’ NELLE 
INTENZIONI)
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• A) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive:

• 2004/17/CE (relativa alle procedure  di appalto degli enti erogatori di acqua energia, 
trasposti e servizi postali)

• 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi)

• d. lgs. n. 163.2016 271 articoli+22 allegati
•
• B)Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163
• d.P.R. n. 207.20010 359 articoli + 14 allegati

• Sistema normativo composto da 630 articoli oltre ad altri atti normativi
• (CONCESSIONI, PPP,...)
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ipertrofia legislativa

notevole alimentazione delle tempistiche per realizzare 
le grandi opere e un conseguente aumento del 
contenzioso

estrema frammentazione dell’assetto istituzionale in 
assenza di un efficace coordinamento e di una regia 
unitaria
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NUOVE DIRETTIVE EU

direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione

direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sull’aggiudicazione degli appalti nei 
settori ordinari, che abroga la direttiva 2004/18/CE

direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sull’aggiudicazione degli appalti nei 
settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali), che 
abroga la direttiva 2004/17/CE
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I principali obiettivi delle direttive sono:
1. uso più efficiente dei fondi pubblici
2. promozione della qualità e dell’innovazione
3. facilitazione della partecipazione delle 

piccole e medie imprese
4. uso degli appalti come strumento di politica 

sociale, dell’occupazione e dell’ambiente
5. garanzia della correttezza delle procedure
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Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11:
recepimento e riordino delle direttive  
frazionati e/o contestuali
abrogazione reg. 207/2010 e previsione di 
forme di attuazione del codice del tutto 
innovative 
divieto di introduzione o di mantenimento di 
livelli di regolazione superiori a quelli minimi 
richiesti dalle direttive
prescrizioni volte alla razionalizzazione e alla 
semplificazione



26

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
220 articoli
diviso in 6 parti (e alcune di esse in titoli, 
capi e sezioni)
25 allegati
carattere coeso ed unitario (“Codice dei 
contratti pubblici”)
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2. attuazione

SOFT LAW
• Decreti MIT 14
• Linee guida Anac 15
• DPCM 6
• Decreti altri ministeri
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3. ASSETTO ISTITUZIONALE 
GOVERNANCE

• Cabina di Regia
• Consiglio Superiore lavori pubblici
• Ministero ifrastrutture-MIT
• ANAC
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Il nuovo ruolo dell’ANAC
(art. 211 e 213)
ANAC ACQUISISCE NUOVI POTERI che si aggiungono a quelli ad essa già attribuiti dalla previgente 

normativa e diventa il PRINCIPALE ORGANO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO oltre che di 
VIGILANZA E CONTROLLO.

Può proporre al MIT l’adozione di LINEE GUIDA GENERALI per assicurare l’uniforme applicazione e 
interpretazione delle norme

Deve predisporre LINEE GUIDA DI SETTORE, oltre che DETERMINAZIONI, BANDI E CONTRATTI 
TIPO, e ALTRI ATTI di REGOLAZIONE FLESSIBILE , al fine di promuovere l'efficienza e la 
qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, e favorire lo

sviluppo delle migliori pratiche. Alle LINEE GUIDA ANAC, è attribuito il compito di regolamentare
DISCIPLINA DELLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (ENTRO 1 ANNO)
IL SISTEMA DI RATING REPUTAZIONALE DELLE IMPRESE, FUNZIONALE ALLA 

QUALIFICAZIONE (ENTRO 90
GIORNI)
LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
LA GESTIONE e L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMMISSARI (ENTRO 120 GIORNI)
VIENE RAFFORZATO IL POTERE DI PRECONTENZIOSO con possibilità di emettere pareri 

vincolanti per le parti, se abbiano
preventivamente acconsentito, e possibilità di invitare S.A a rimuovere vizi della procedura, con 

raccomandazioni vincolanti e
sanzioni pecuniarie per il dirigente responsabile che non si adegui
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CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
1 CRITICITÀ’

1 SCARSA CAPACITÀ DI PROGRAMMARE E CARENTE 
PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 
NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE FASI DELLE PROCEDURE 
DI APPALTO

2 MANCANZA DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI LIVELLI DI
AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA PUBBLICA.

INADEGUATEZZA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE 
ACQUISTI RISPETTO AL PROCESSO DI CENTRALIZZAZIONE 
DELLE COMMITTENZE.

3 CARENZE NELLO SVILUPPO E L’ ATTUAZIONE DELL'E-
PROCUREMENT

4 INADEGUATA CONOSCENZA DELLE NORME IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI
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2 SOLUZIONI
• 1 PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE 

STAZIONI APPALTANTI
• 2 RAZIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI 

APPALTANTI
• 3 RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI

E�PROCUREMENT
• 4 RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ

AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ DI
GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI SIE
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APERTURA ALLA CONCORRENZA: GARE PUBBLICHE PIÙ
SEMPLICI, APERTE, TRASPARENTI

1 CRITICITÀ
1 DISFUNZIONI E INEFFICIENZE NEL SISTEMA DI

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
2. NON EFFICACE SISTEMA DI VERIFICA DELLE OFFERTE 

ANOMALE
3 FREQUENTE RICORSO A PROCEDURE NON COMPETITIVE 

(PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA)
4 ECCESSIVA LUNGHEZZA DELLE PROCEDURE DI

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
5 ULTERIORI OSTACOLI E RESTRIZIONI ALLA CONCORRENZA. 

NON CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI PER GLI 
AFFIDAMENTI “IN HOUSE”.
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SOLUZIONI
1 SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
2 MECCANISMO SEMPLIFICATO PER LA VERIFICA 

DELLE OFFERTE ANOMALE
3 GARE PIÙ TRASPARENTI
4 RENDERE PIÙ VELOCE LA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE
5 MODIFICHE SOSTANZIALI DEI CONTRATTI IN CORSO 

DI VALIDITÀ
6 AFFIDAMENTI IN HOUSE CONFORMI ALLA 

NORMATIVA
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4. UN NUOVO SISTEMA DELLE 
CONCESSIONI

4.1 CRITICITÀ
4.1.1 ECCESSIVA LUNGHEZZA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
4.1.2 INADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE (PER LE CONCESSIONI 

DI LAVORI)
4.1.3 MECCANISMI INADEGUATI PER IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

OPERATIVO
4.1.4. A. DISEQUILIBRIO DEL PEF E NUOVE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO
4.1.4 B INADEGUATEZZA DEL CALCOLO DELLE TARIFFE E VALORI DI

SUBENTRO TROPPO ELEVATI
a) DISEQUILIBRIO DEL PEF
b) VALORE DI SUBENTRO
c) INADEGUATEZZA CALCOLO TARIFFE
4.1.5 PROROGHE
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4.2 SOLUZIONI
4.2.1. SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PROCEDURE 

ATTRAVERSO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CONCESSIONI
4.2.1 BIS CONVENZIONI TIPO
4.2.2 MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

L’OBBLIGO DI METTERE A GARA IL PROGETTO ESECUTIVO ED IL SUPPORTO 
FINANZIARIO ALLE STAZIONI APPALTANTI

4.2.3 SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN GRADO DI
ASSISTERLE NELLA REDAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE ANCHE AL 
FINE DI PREVEDERE MECCANISMI ADEGUATI PER LA CORRETTA 
ALLOCAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO

• 4.2.4 INTRODUZIONE DI UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA 
CONVENIENZA ECONOMICA E SOCIALE DELLE OPERE PUBBLICHE OGGETTO 
DI PPP E VERIFICA DELLA CAPACITÀ DELL’OPERA DI GENERARE 
UN’ADEGUATA REMUNERAZIONE

Valutazione di impatto della convenienza economica e sociale delle opere pubbliche
Verifica della capacità dell’opera di generare un’adeguata remunerazione

• 4.2.5 RIFORMA SULLE VERIFICHE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE 
CONCESSIONI, INCLUSE LE PROROGHE ILLEGITTIME
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SISTEMA DEI CONTROLLI: LOTTA ALL'INEFFICIENZA 
E ALLA CORRUZIONE

5.1 CRITICITÀ
5.1.1 ECCESSO DI ONERI INFORMATIVI PER LE 

STAZIONI APPALTANTI
5.1.2 NON EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO SULLA 

REGOLARITÀ/LEGITTIMITÀ DELLE DIVERSE FASI 
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

5.1.3. NON EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO NELLA 
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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• 5.2 SOLUZIONI
1 RIORDINO DELL’INTERO COMPLESSO DEGLI 

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE STAZIONI 
APPALTANTI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI
INVESTIMENTI

2. RAFFORZAMENTO CONTROLLO IN FASE DI
ESECUZIONE

3. CONTROLLI ANAC
4 CREAZIONE DI UN ALBO NAZIONALE, GESTITO 

DALL'ANAC, DEI COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI APPALTI PUBBLICI 
E CONCESSIONI
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Nozione 
» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dd), del 

D.Lgs. n. 50/2016 i contratti pubblici, sono 
definiti come “i contratti di appalto o di 
concessione aventi per oggetto 
l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero 
l’esecuzione di opere o lavori, posti in 
essere dalle stazioni appaltanti”. 

• Il Codice conferma pertanto la classica suddivisione delle due 
peculiari figure di contratti pubblici: i contratti di appalto e i contratti 
di concessione. 
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• Il contratto di appalto della P.A. si distingue nettamente dalla
nozione civilistica di appalto, che si ricava dall’art. 1655 c.c.. 
Quest’ultima, infatti, contempla una delimitazione oggettiva, 
dovendo l’appalto riguardare il compimento di un’opera o di un 
servizio, ed una delimitazione soggettiva, essendo l’appaltatore un 
soggetto dotato di una propria organizzazione economica. Esula da 
tale nozione di appalto la disciplina della fornitura di beni già prodotti 
o che non richiedano una specifica attività realizzativa. 

• La nozione di appalto pubblico, invece, ha ad oggetto la 
realizzazione di lavori, la prestazione di servizi, nonché la fornitura 
di beni, a titolo oneroso (art. 3, comma 1, lett. ii) del D.Lgs. n. 
50/2016). Essa comprende la totalità dei contratti passivi della P.A., 
che costituiscono la più ampia parte dei contratti della stessa, 
restandone esclusi i contratti attivi. 
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• Sotto il profilo soggettivo, il contratto di appalto evoca una relazione 
intersoggettiva. La nozione europea di intersoggettività è di tipo 
sostanziale e non formale, con la conseguenza – ad esempio – che 
non c’è instaurazione di un rapporto contrattuale, ma di un 
‘semplice’ rapporto organico (id est relazione organizzativa) tutte le 
volte in cui ricorrano i presupposti dell’in house providing .

• Sotto il profilo soggettivo, il contratto di appalto evoca una relazione 
intersoggettiva. La nozione europea di intersoggettività è di tipo 
sostanziale e non formale, con la conseguenza – ad esempio – che 
non c’è instaurazione di un rapporto contrattuale, ma di un 
‘semplice’ rapporto organico (id est relazione organizzativa) tutte le 
volte in cui ricorrano i presupposti dell’in house providing .

• In tale ottica, infatti, all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente 
prevista la non applicabilità delle norme del Codice per l’ipotesi 
dell’in house providing, ossia quando siano soddisfatte una serie di 
condizioni. 
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• Inoltre, ai fini comunitari e sempre sotto il profilo 
soggettivo, grazie alla enucleazione delle figure 
dell’organismo di diritto pubblico e dell’impresa pubblica, 
si propende per un allargamento dei soggetti tenuti alla 
stipula di appalti (pubblici) secondo le disposizioni 
dettate dal Codice. Come previsto anche all’art. 3, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, la formale veste 
privatistica di una determinata stazione appaltante –
qualora la stessa sia sottoposta ad un controllo 
pubblicistico e costituisca sostanzialmente (nel caso 
degli organismi di diritto pubblico) uno strumento 
utilizzato per il perseguimento di fini pubblici – non 
escluderà l’obbligo di applicare la disciplina prevista per 
le Amministrazioni in senso stretto 
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Capacità amministrativa
• l’art. 38 del Nuovo codice ha inserito una disciplina 

unitaria per la qualificazione delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza. 

• il Legislatore richiede, ad oggi, che le stazioni appaltanti 
siano tenute a registrarsi in un apposito elenco detenuto 
presso l’ANAC. 

• L’effetto è che soltanto i soggetti che siano iscritti in tale 
elenco siano titolari del potere di indizione di gare di 
evidenza pubblica e, pertanto, a stipulare contratti 
pubblici. 

• I soggetti non iscritti in tale elenco non potranno che 
sottoscrivere contratti sottosoglia, i quali, come si avrà
modo di approfondire nel prosieguo, possono essere 
affidati in via diretta da parte della P.A. 
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• Quanto ai profili di natura oggettiva, come 
emerge dalla stessa definizione 
codicistica, l’appalto pubblico è
suddivisibile in tre categorie: appalto di 
lavori, appalto di servizi e appalto di 
forniture. 
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• L’appalto di lavori è descritto come quel contratto avente per 
oggetto: 1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività
individuate all’allegato I del Codice (ad esempio, lavori di 
costruzione, demolizione, rivestimento, ecc.); 2) l’esecuzione, 
oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera; 3) la 
realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle 
esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla 
progettazione dell’opera (art. 3, comma 1, lett. ll) del Codice). Quella 
dell’appalto pubblico di lavori è la figura che più si avvicina alla 
richiamata definizione di contratto di appalto contenuta nell’art. 1655 
c.c.. L’appalto pubblico di lavori può, dunque, essere definito a tutti 
gli effetti un contratto tipico, caratterizzato da una struttura definita e 
tratteggiata chiaramente, potendo incidere la P.A. solo sull’oggetto 
della prestazione assunta dall’appaltatore (solo esecuzione o anche 
progettazione). 
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• L’appalto di servizi è definito come quel contratto di appalto 
pubblico, diverso dagli appalti pubblici di lavori, avente per oggetto 
la prestazione dei servizi (art. 3, comma 1, lett. ss), del Codice). 

• Quanto all’appalto di forniture, questo è descritto come un contratto 
di appalto pubblico tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
soggetti economici, avente per oggetto l’acquisto, la locazione 
finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione 
per l’acquisto, di prodotti (art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice). 

» Queste ultime due figure non integrano un preciso tipo negoziale. In altri 
termini, il Codice non individua un assetto contrattuale ben definito. Ciò 
emerge con maggiore chiarezza con riferimento alle forniture rispetto alle 
quali il Codice opera un espresso richiamo ad una pluralità di strumenti 
negoziali (e quindi di schemi contrattuali) mediante i quali reperire i prodotti 
sul mercato. 

» Le figure dell’appalto di forniture e dell’appalto di servizi costituirebbero, 
dunque, un’efficace formula di sintesi idonea a ricomprendere una serie 
diversa di schemi contrattuali idonei ad assicurare alla P.A. il reperimento di 
un prodotto o l’espletamento di un servizio.
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• Quanto alla controprestazione, la norma è
chiara nel ritenere che i contratti di appalto 
(qualunque ne sia l’oggetto) costituiscano 
negozi stipulati a titolo oneroso. 

• Secondo l’impostazione più rigorosa, l’onerosità
deve essere intesa come previsione di un 
corrispettivo economico direttamente versato 
dalla P.A. all’appaltatore, con la conseguenza 
che, al di fuori di tale ipotesi, non sarebbe 
necessaria l’osservanza delle procedure di 
selezione del contraente con evidenza pubblica .
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• A tale rigorosa tesi se ne contrappone una di senso 
opposto secondo cui l’onerosità dovrebbe essere intesa 
come onere economico a carico della P.A., rinvenibile 
anche nelle ipotesi in cui il corrispettivo non sia 
direttamente erogato dall’Amministrazione, ma venga 
traslato a valle sulla stessa (di particolare interesse è la 
fattispecie dei contratti di brokeraggio o di advisor)8. Ne 
consegue in definitiva che la natura onerosa del 
contratto può essere esclusa solo per le stipulazioni che 
non prevedono alcun onere economico né diretto, né
indiretto a carico della P.A. (c.d. contratti altruistici). 
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• In ogni caso, la soluzione recepita dall’art. 19 del 
Nuovo codice dei contratti pubblici in merito ai 
contratti di sponsorizzazione è orientata nel 
senso di subordinare anche i c.d. contratti 
completamente gratuiti ai principi generali di 
correttezza, imparzialità e parità di trattamento 
(quanto meno alla stregua delle regole in tema 
di procedimento e motivazione ai sensi della 
legge n. 241/1990), ove la fattispecie 
contrattuale possa essere di interesse per il 
mercato. 
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• Tradizionalmente, si riteneva che il contratto 
d’appalto fosse un contratto di diritto privato fra 
una P.A. ed un privato appaltatore e che la 
concessione fosse un (mero) provvedimento 
amministrativo, per definizione traslativo di 
funzioni, potestà, compiti pubblici, caratterizzato 
da una componente di fiduciarietà nella 
individuazione del soggetto reputato meritevole, 
tale da escludere la necessità dell’evidenza 
pubblica. 



51

» Nuovo codice dei contratti pubblici, poi, ha il pregio di delineare 
una disciplina unitaria ed organica di tale istituto e di prevedere un 
obbligo generalizzato di evidenzia pubblica per le procedure di 
aggiudicazione dei contratti di concessione, secondo i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità. 

• La dicotomia fra concessione e contratto è stata pertanto 
messa in crisi – e definitivamente superata – dalla 
nozione europea di contratto di concessione pubblica, 
insensibile al dato formale del nomen dell’atto, ed invece 
attenta al dato sostanziale del vantaggio competitivo che 
l’azione della P.A. può conferire ad un imprenditore, con 
la conseguente potenziale lesione della concorrenza. 
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• Confermando l’impostazione accolta all’art. 1 della direttiva n. 
2004/18/ CE10, sia la Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 
che l’art. 3, comma 1, lett. uu) e vv) del D.Lgs. n. 50/2016 
qualificano le concessione di lavori pubblici, così come quelle di 
servizi, come contratti a titolo oneroso in virtù dei quali le stazioni 
appaltanti affidano l’esecuzione di lavori o di servizi a fronte di un 
corrispettivo costituito unicamente dal diritto di gestire le opere o i 
servizi (eventualmente accompagnato da un prezzo), con 
l’assunzione da parte del concessionario del rischio operativo legato 
alla gestione. 

• Il contratto di concessione rappresenta un tipico contratto di 
partenariato pubblico privato, caratterizzato, in quanto tale, da un 
coinvolgimento del privato nella mission pubblicistica; 
coinvolgimento ottenuto mediante allocazione dei costi dell’opera o 
del servizio in capo al privato ed attribuzione a questi del diritto di 
gestione, con rischio, tuttavia, a proprio carico. 
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• In primo luogo, la gestione implica il trasferimento della relativa 
responsabilità. Questa, a sua volta, investe sia gli aspetti tecnici che 
quelli economico-finanziari della gestione. In altri termini, l’alea 
tecnica, economica e finanziaria relativa alla gestione deve essere 
trasferita dall’Amministrazione al concessionario. Pertanto, se i 
poteri pubblici sopportano la maggior parte dell’alea garantendo, ad 
esempio, il rimborso dei finanziamenti, l’elemento rischio viene a 
mancare. Così, spetta al concessionario (e non alla P.A.) effettuare 
gli investimenti necessari affinché l’opera (ma ciò vale anche per il 
servizio) sia messa a disposizione dell’utenza di riferimento e, al 
contempo, sopportarne l’onere di ammortamento. E ancora, è il 
concessionario ad assumere i rischi inerenti alla gestione e all’uso 
abituale dell’opera, oltre a quelli propri dell’attività di costruzione (o, 
nel caso di servizio, di approntamento dello stesso). 
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• In secondo luogo, il diritto di gestione consente 
al concessionario di percepire proventi dagli 
utenti (pedaggi, canoni, ecc.) per un determinato 
periodo di tempo coincidente con la durata della 
concessione. Di qui, un ulteriore elemento 
discretivo rispetto all’appalto. Nella concessione, 
infatti, la parte privata non è remunerata 
direttamente dalla P.A., ma ottiene da questa il 
solo diritto di sfruttare l’opera realizzata, tramite 
la percezione dei relativi proventi da parte 
dell’utenza. 
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