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GIURISPRUDENZA 
 

  

 

CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. 

V, 27 gennaio 2022, n. 

575 

 

 

Massima 
 

Il principio generale di proporzionalità 

dell’azione amministrativa, di derivazione 

unionale, impone di ritenere irrilevante il 

fatto costitutivo della causa di esclusione 

prevista dall’art. 80 comma 5, lett. c), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora esso 

sia stato commesso oltre tre anni prima 

dell’indizione della relativa procedura di 

gara. A opinare diversamente, infatti, si 

configurerebbe un obbligo dichiarativo 

generalizzato ed eccessivamente oneroso in 

capo all’operatore economico, poiché 

concernente vicende professionali ampiamente 

datate o, comunque, del tutto insignificanti 

nel contesto della vita professionale di una 

impresa. 

 

  

 

Caso di specie 
 

Il caso di specie discende dall’annullamento 

in autotutela del provvedimento di 

aggiudicazione originariamente disposto in  
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favore di un raggruppamento temporaneo 

d’imprese, motivato sulla base della mancata 

dichiarazione di una condanna alla reclusione 

di due anni e otto mesi per il reato di 

estorsione ex art. 629 c.p., inflitta al 

socio di maggioranza cessato dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione della gara e ritenuta idonea a 

integrare il grave illecito professionale ai 

sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per effetto 

dell’annullamento del citato provvedimento 

di aggiudicazione, la stazione appaltante ha 

inoltre escluso il raggruppamento temporaneo 

d’imprese dalla gara e, contestualmente, ha 

escusso la cauzione provvisoria dallo stesso 

prestata. 

Tali determinazioni sono state ritualmente 

impugnate dall’operatore economico risultato 

originariamente aggiudicatario della gara 

innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia, il quale ha tuttavia 

respinto il ricorso assumendo l’irrilevanza 

dell’epoca in cui la condanna è intervenuta, 

dovendosi ritenere inderogabile l’onere 

dichiarativo ai fini di una compiuta 

valutazione della stazione appaltante. 

Il raggruppamento temporaneo d’imprese ha 

quindi proposto appello innanzi al Consiglio 

di Stato denunciando l’erroneità della 

sentenza resa dal giudice di primo grado, 

nella parte in cui quest’ultimo non ha 

applicato al caso di specie il disposto 

normativo dell’art. 57, par. 7, della 

direttiva 2014/24/UE – norma di diretta 

applicazione nell’ordinamento nazionale – 

secondo cui l’operatività degli obblighi 

dichiarativi connessi al grave illecito 

professionale incontra il limite di tre anni 

dalla data del fatto, nel caso di specie 

anteriore di oltre tre anni rispetto alla 

data di indizione della gara de qua. 
 

 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate e, 

quindi, meritevoli di accoglimento, le 

censure avanzate dall’operatore economico 

appellante. 

Il percorso argomentativo del Supremo 

Consesso trae origine dall’analisi delle 
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disposizioni codicistiche e, in particolare, 

dell’art. 80, comma 5, lett. c) nonché dei 

commi 10 e 10-bis della medesima prescrizione 
normativa. 

All’esito di tale analisi, il Consiglio di 

Stato ha rilevato, per un verso, che la prima 

delle citate norme non contempla un generale 

limite cronologico, superato il quale i fatti 

idonei a mettere in dubbio l’affidabilità o 

l’integrità professionale dell’operatore 

economico non potrebbero assumere rilevanza 

come gravi illeciti professionali; per altro 

verso, che i riferimenti alla durata 

dell’effetto giuridico impeditivo della 

partecipazione alle procedure di gara, 

contenuti nell’art. 80, commi 10 e 10-bis, si 
riferiscono, nel primo caso, all’ipotesi in 

cui la sentenza di condanna definitiva non 

abbia fissato la durata della pena accessoria 

della incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione – o non sia 

intervenuta la riabilitazione – e, nel 

secondo caso, alla circostanza in cui sia 

intervenuto, nel corso di procedure di gara 

precedenti, un provvedimento di esclusione 

nei confronti dell’operatore economico. 

In forza di ciò, il Consiglio di Stato ha 

concluso affermando che l’assenza 

nell’ordinamento giuridico interno di una 

norma che fissa un limite cronologico di 

carattere generale entro il quale operi la 

rilevanza dei fatti valutabili nell’ambito 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c), impone il ricorso alla 

norma di cui all’art. 57, par. 7, della 

direttiva 2014/24/UE, alla quale la 

giurisprudenza del Consiglio di Stato ha 

attribuito efficacia diretta 

nell’ordinamento interno, con conseguente 

immediata applicabilità (vds. Cons. Stato, 

Sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576; id., 5 
marzo 2020, n. 1605; id., 12 marzo 2020, n. 
1774). 

Secondo tale disposizione, il periodo di 

esclusione per i motivi di cui al relativo 

paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano 

sia la causa di esclusione per gravi illeciti 

professionali [lett. c)], sia quella delle 

«false dichiarazioni […] richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione» 
[lett. h)]) non può essere superiore a «tre 
anni dalla data del fatto in questione». 
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Ciò trova conferma, peraltro, nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., 

a mente della quale, «ai sensi dell’articolo 
57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, gli 
Stati membri determinano il periodo massimo 
di esclusione […] detto periodo non può, se 
il periodo di esclusione non è stato fissato 
con sentenza definitiva, nei casi di 
esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 
4, di tale direttiva, superare i tre anni 
dalla data del fatto in questione» (cfr. 

Corte Giust. Sez. IV, 24 ottobre 2018, C-

124/17). 

Con la decisione in commento, dunque, il 

Consiglio di Stato, nel bilanciare gli 

interessi privati e pubblici venuti in 

rilievo, ha ragionevolmente attributo 

prevalenza ai primi, in quanto, pur essendo 

dominante l’indirizzo giurisprudenziale 

volto ad attribuire all’art. 80, comma 5, 

lett. c), il rigoroso significato di norma di 

chiusura, idonea a imporre agli operatori 

economici un obbligo dichiarativo esteso a 

tutte le informazioni inerenti alle proprie 

vicende professionali (vds. Cons. Stato, V, 

11 giugno 2018, n. 3592; id., 25 luglio 2018, 
n. 4532; id., 19 novembre 2018, n. 6530), non 
può non rilevarsi come, in assenza di un 

preciso limite di operatività, si finirebbe 

per configurare un obbligo dichiarativo 

generalizzato ed eccessivamente oneroso a 

carico degli operatori economici stessi, 

poiché tale da imporre «loro di ripercorrere 
a beneficio della stazione appaltante vicende 
professionali ampiamente datate o, comunque, 
del tutto insignificanti nel contesto della 
vita professionale di una impresa» (vds. 

Cons. Stato, Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171; 

cfr. id., 3 settembre 2018, n. 5142). 
Si tratta di una pronuncia che, dettando una 

linea decisamente favorevole per i privati – 

i quali nel caso contrario sarebbero 

costretti a fornire una complessa quanto 

ingiustificabile probatio diabolica in ordine 
a vicende professionali remote – consente di 

nutrire ampie speranze circa potenziali 

investimenti nel mercato interno da parte di 

imprese straniere, molto spesso scoraggiate 

dai rigidi e formalistici vincoli posti 

dall’ordinamento domestico.  
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CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. 

V, 20.01.2022, n. 369 

 

 

Massima 
 

Merita di essere confermato l’orientamento 

della giurisprudenza amministrativa secondo 

cui, in materia di accesso alle offerte dei 

partecipanti ad una gara di appalto, deve 

essere preclusa l’ostensione di quella parte 

di documentazione strettamente afferente al 

know how del singolo concorrente, inteso come 

l’insieme delle competenze/esperienze 

maturate da un’impresa nel tempo che le 

consentono di essere altamente competitiva 

nel mercato di riferimento. 

 

  

 

Caso di specie 
 

Il ricorrente partecipava ad una gara per la 

fornitura di convogli a trazione elettrica 

destinati al servizio commerciale regionale, 

classificandosi al secondo posto. Impugnava 

l’esito dell’aggiudicazione davanti al TAR, 

con ricorso assistito da istanza incidentale 

di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, 

Cod. proc. amm., con cui chiedeva di accedere 

all’offerta tecnica della prima 

classificata. Tale documentazione era stata 

ostesa dalla Stazione Appaltante solo 

parzialmente, data la presenza di alcuni dati 

di carattere tecnico aventi natura 

strettamente riservata. La pretesa del 

ricorrente veniva respinta sulla base delle 

seguenti argomentazioni: (i) le parti 

oscurate dell’offerta tecnica si sarebbero 

riferite ad un treno di nuova tecnologia, per 

cui la decisione della Stazione Appaltante di 

concedere solo parzialmente l’offerta 

mirava, correttamente, ad evitare la 

rivelazione di segreti industriali di natura  



 

8 

tecnica; (ii) in ogni caso, l’istanza di 

accesso avrebbe avuto natura esplorativa, non 

essendo stata dimostrata la “stretta 

indispensabilità” a fini difensivi della 

richiesta documentazione.  

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato, adito in sede di 

appello, ha respinto il gravame della seconda 

classificata, precisando che nella materia 

dei contratti pubblici è necessario impedire 

un “uso emulativo” del diritto di accesso 

finalizzato esclusivamente ad acquisire 

specifiche conoscenze industriali o 

commerciali detenute da altri. La 

partecipazione ad una gara non deve infatti 

tramutarsi in una ingiusta forma di 

penalizzazione per i concorrenti, che 

altrimenti correrebbero il rischio 

indiscriminato di assistere alla divulgazione 

di propri segreti tecnico-commerciali. 

L’accesso a tale categoria di informazioni - 

la cui richiesta di riservatezza deve 

comunque pervenire dall’operatore 

interessato a far valere il segreto - non 

opera nel caso in cui l’istante dimostri che 

l’ostensione documentale è finalizzata alla 

difesa in giudizio dei propri interessi.  

L’operatore che intende visionare l’altrui 

offerta tecnica è tenuto a dimostrare 

l’esistenza di un collegamento fra la 

documentazione richiesta e la tutela dei 

propri interessi, vale a dire, in altre 

parole, la “stretta indispensabilità” di tali 
documenti per apprestare difese all’interno 

di un giudizio con una (pur minima) 

indicazione delle deduzioni potenzialmente 

esplicabili. La valutazione di “stretta 
indispensabilità”, dunque, costituisce il 

criterio che regola il rapporto tra accesso 

difensivo e tutela della segretezza 

industriale e commerciale. In mancanza di 

dimostrazione, la domanda di accesso finisce 

per tradursi nel tentativo “meramente 
esplorativo” di conoscere il contenuto 

integrale della documentazione versata agli 

atti di gara, come tale inammissibile. 
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Massima 
 

Rientra nella giurisdizione del giudice 

ordinario la controversia avente ad oggetto 

non l’esercizio del potere o la gestione del 

ciclo dei rifiuti – intesa quale attività di 

raccolta, smaltimento e riconversione dei 

rifiuti solidi urbani (R.S.U.) organizzata 

dall’amministrazione pubblica attraverso 

attività provvedimentale, discrezionale e 

autoritativa – ma una pretesa (il pagamento 

del corrispettivo correlato alla fase di 

esecuzione del rapporto avente ad oggetto la 

raccolta dei rifiuti) in relazione alla quale 

si pongono questioni di natura "negoziale" e 

a contenuto meramente patrimoniale, non 

venendo in rilievo alcun esercizio di potestà 

autoritativa da parte della pubblica 

amministrazione. 

 

 

Caso di specie 
 

 

Con ricorso al TAR Sicilia, Catania, un 

Comune siciliano ha ingiunto il pagamento ad 

un altro Comune siciliano dei propri crediti 

derivanti dal conferimento dei rifiuti del 

secondo Comune in una discarica del primo, in 

esecuzione di ordinanze contingibili ed 

urgenti emanate dalla Prefettura del Comune 

debitore. Tale credito originava dalle 

fatture emesse dal Comune creditore a seguito 

di una Determina Dirigenziale adottata dallo 

stesso con cui veniva stabilita la tariffa 

che una serie di comuni, non autosufficienti 

in termini di smaltimento di rifiuti solidi 

urbani (R.S.U.), avrebbero dovuto pagare per 

conferire i propri rifiuti presso una 

discarica del territorio comunale. 
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Motivi della decisione 

 

Il TAR Sicilia, Catania, ha in via 

pregiudiziale evidenziato la possibilità di 

rilevare un difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo in favore del giudice 

ordinario, osservando come la vicenda 

processuale in esame – pur scaturendo da una 

serie di atti autoritativi della Prefettura, 

con i quali veniva ordinato ai due Comuni di 

conferire/ricevere i rifiuti in un 

determinato arco temporale – fosse inerente 

ad obblighi di natura strettamente 

patrimoniale nascenti da tale rapporto e, più 

in generale, a posizioni soggettive che 

attenessero al rapporto di dare/avere tra le 

parti, per le quali è stabilita la 

giurisdizione del giudice ordinario. 

Richiamando il consolidato indirizzo 

giurisprudenziale tale per cui la 

giurisdizione deve essere determinata sulla 

base della domanda – dovendosi guardare, ai 

fini del riparto di giurisdizione tra g.o. e 

g.a., al petitum sostanziale, da 

identificare, non solo e non tanto in 

funzione della concreta pronuncia che si 

chiede al giudice, quanto, soprattutto, in 

funzione della causa petendi, ossia 
dell’intrinseca natura della situazione 

giuridica dedotta in giudizio – il Collegio 

ha rilevato come la Corte Costituzionale 

avesse chiarito come la condizione 

ineludibile per configurare la giurisdizione 

amministrativa, sia di legittimità che 

esclusiva, fosse che la P.A. agisca come 

autorità, e non come "qualsiasi litigante 

privato", e che l’oggetto di causa fosse 

sempre la contestazione dell’esercizio del 

potere in concreto. In tal senso, dunque, non 

è quindi la generica inerenza dell’oggetto 

della controversia a una "materia" tra quelle 

elencate nell’art. 133 c.p.a. a far radicare 

la giurisdizione esclusiva, ma la 

contestazione delle modalità di esercizio del 

potere concretamente esercitato dalla P.A. in 

quella stessa materia. 

Quanto invece agli “accordi di diritto 

pubblico” (intercorrenti nel caso di specie 

tra i due Comuni parti del giudizio), il TAR 

Sicilia, Catania, ha evidenziato come questi 

siano destinati a disciplinare e coordinare 

l’esercizio di potestà amministrative tra le 
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P.A. contraenti su oggetti di interesse 

comune, ma non anche a regolare questioni 

meramente patrimoniali tra le parti e, 

inoltre, ha rilevato come, in ogni caso, in 

presenza di accordi tra P.A. fosse 

predicabile la giurisdizione esclusiva solo 

quando la controversia avesse come "oggetto 

immediato" l’accordo stesso e non vicende 

meramente patrimoniali ad esso, in ipotesi, 

connesse. Nel caso di specie, infatti, il 

Collegio ha sottolineato come non fosse in 

discussione l’esercizio del potere o la 

gestione del ciclo dei rifiuti – intesa quale 

attività di raccolta, smaltimento e 

riconversione dei rifiuti solidi urbani 

organizzata dalla P.A. attraverso attività 

provvedimentale, discrezionale e 

autoritativa – bensì oggetto del petitum 
sostanziale del giudizio fosse solamente una 

pretesa – il pagamento del corrispettivo 

correlato alla fase di esecuzione del 

rapporto – in relazione alla quale si 

ponevano dunque questioni di natura 

"negoziale" e a contenuto meramente 

patrimoniale, non venendo in rilievo alcun 

esercizio di potestà autoritativa da parte 

della P.A. 

In conclusione, il TAR Sicilia, Catania – 

rilevando come la giurisprudenza delle 

Sezioni Unite della Cassazione fosse univoca 

nell’affermare che la devoluzione alla 

giurisdizione esclusiva del g.a. delle 

controversie attinenti alla complessiva 

azione di gestione dei rifiuti presupponesse 

che tali atti di gestione fossero espressione 

dell’esercizio di un potere autoritativo 

della P.A. (o dei soggetti a questa 

equiparati), mentre quando in giudizio fosse 

dedotto un rapporto obbligatorio avente la 

propria fonte in una pattuizione di tipo 

negoziale intesa a regolamentare gli aspetti 

meramente patrimoniali della gestione, la 

controversia continuasse ad appartenere alla 

giurisdizione del g.o. – ha dichiarato 

inammissibile il ricorso per difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo in 

favore del giudice ordinario. 
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DIRITTO PENALE 

 

 

 

Riforma del reato di 

Abuso d’ufficio. 

Commento a Corte 

Costituzionale, 18 

gennaio 2022, n. 8 

 
 

 
La recente sentenza del Giudice delle Leggi 

n. 8 depositata lo scorso 18 gennaio 2022 mi 

induce qualche riflessione sull’art. 323 

c.p. (“Abuso d’ufficio”) ed in particolare 
sul suo primo comma. 

Per inciso, come puntualizzato nel 

Comunicato Stampa edito dall’Ufficio 

Comunicazione della stessa Corte, la Corte 

Costituzionale ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità - sollevata dal Gup 

del Tribunale di Catanzaro in riferimento 

all’articolo 77 della Costituzione - 

dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 

16 luglio 2020 n. 76 (convertito nella legge 

n. 120/2020): “la norma del cosiddetto 
Decreto Semplificazioni, che restringe, 
definendola meglio, la sfera applicativa del 
reato di abuso d’ufficio non nasce soltanto 
dalla necessità di contrastare la 
“burocrazia difensiva” e i suoi guasti 
derivanti dalla dilatazione 
dell’applicazione giurisprudenziale 
dell’incriminazione. È «l’esigenza di far 
“ripartire” celermente il Paese dopo il 
prolungato blocco imposto per fronteggiare 
la pandemia che – nella valutazione del 
Governo (e del Parlamento in sede di 
conversione) – ha impresso ad essa i 
connotati della straordinarietà e 
dell’urgenza. Valutazione, questa, che non  
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può considerarsi, comunque sia, 
manifestamente irragionevole o arbitraria». 
La Corte ha ricostruito la lunga vicenda 
politico-parlamentare-giudiziaria 
dell’abuso d’ufficio e di quella “burocrazia 
difensiva” derivante dalla dilatazione 
dell’ambito applicativo del reato, per cui 
«i pubblici funzionari si astengono […] 
dall’assumere decisioni che pur riterrebbero 
utili per il perseguimento dell’interesse 
pubblico, preferendo assumerne altre meno 
impegnative […], o più spesso restare inerti, 
per il timore di esporsi a possibili addebiti 
penali (cosiddetta “paura della firma”)». 
Tuttavia, la Corte ha rilevato che la scelta 
di porre mano all’intervento legislativo 
censurato è maturata «solo a seguito 
dell’emergenza pandemica da COVID-19, 
nell’ambito di un eterogeneo provvedimento 
d’urgenza volto a dare nuovo slancio 
all’economia nazionale, messa a dura prova 
dalla prolungata chiusura delle attività 
produttive disposta nella prima fase acuta 
dell’emergenza». La modifica di segno 
restrittivo dell’area di rilevanza penale 
era stata censurata dal Gup del Tribunale di 
Catanzaro con riferimento, sia alla scelta 
di attuarla con un provvedimento d’urgenza, 
sia alla correttezza, dal punto di vista 
sostanziale, delle soluzioni concretamente 
adottate. Il giudice chiedeva una pronuncia 
di incostituzionalità che avrebbe avuto come 
effetto la reviviscenza della precedente 
norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, 
dal perimetro più vasto. La Corte ha escluso 
che la modifica censurata fosse «eccentrica 
e assolutamente avulsa», per materia e 
finalità, rispetto al decreto-legge in cui è 
stata inserita, composto di norme eterogenee 
accomunate dall’obiettivo di promuovere la 
ripresa economica del Paese dopo il blocco 
delle attività produttive che ha 
caratterizzato la prima fase dell’emergenza 
pandemica. Nel Governo, prosegue la 
sentenza, era diffusa l’idea che questa 
ripresa potesse essere facilitata anche «da 
una più puntuale delimitazione della 
responsabilità». Da questo punto di vista, 
«la modifica non è neppure una “monade” 
isolata» ma si abbina «a disposizioni volte 
a “tranquillizzare” i pubblici 
amministratori» rispetto all’altro “rischio” 
della responsabilità erariale, parimenti 
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oggetto di modifiche a carattere limitativo. 
Pertanto, la Corte ha concluso che la norma 
censurata non è «palesemente estranea alla 
traiettoria finalistica portante del 
decreto». La sentenza esclude, inoltre, che 
mancassero i requisiti di straordinaria 
necessità e urgenza, derivanti, secondo la 
valutazione del Governo, proprio 
dall’emergenza epidemiologica e dalla 
necessità di far “ripartire” il Paese 
celermente. È stata dichiarata, invece, 
inammissibile la questione relativa ai 
contenuti sostanziali della modifica, che 
secondo il Gup di Catanzaro avrebbe 
depotenziato eccessivamente la tutela del 
buon andamento e dell’imparzialità della 
pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 
della Costituzione). La questione mirava a 
una pronuncia sfavorevole per l’imputato in 
materia penale, fuori dei casi in cui ciò è 
consentito alla Corte. La sentenza ha pure 
ricordato che la salvaguardia dei valori 
costituzionali non si esaurisce nella tutela 
penale e che «l’incriminazione costituisce 
anzi un’extrema ratio, cui il legislatore 
ricorre quando, nel suo discrezionale 
apprezzamento, lo ritenga necessario per 
l’assenza o l’inadeguatezza di altri mezzi 
di tutela»”. 
Il tema di analisi che mi pongo, invero, è 

diverso e lambisce solamente la sentenza 

della Corte Costituzionale, comunque 

meritevole di particolare attenzione. 

L’art. 323 c.p. ha subito, negli anni, 

profonde “rivoluzioni”; da quella introdotta 

con la L. 234/1997, emanata a distanza di 

soli sette anni da una vasta e articolata 

riforma dei delitti dei pubblici ufficiali 

contro la P.A. (tra cui, non ultimo, anche 

l’art. 323), al testo vigente. 

La statistica giudiziaria depone verso una 

inapplicabilità - di fatto - della 

fattispecie, posto che i processi conclusi 

con sentenza di condanna definitiva sono 

circa il 2 % di quelli istruiti; il che 

conferma la disinvoltura con cui vengono 

avviate le indagini per abuso d’ufficio: un 

atto investito dal sospetto, più o meno 

qualificato, di una finalità privata, 

autorizza la iscrizione del “tale” nel 

registro degli indagati, autorizza l’arrivo 

- prima o poi - di una informazione di 

garanzia, sinanco di un rinvio a giudizio e 
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di un processo al cui solo termine il “tale” 

avrà certezza della propria responsabilità e 

della propria innocenza. 

Quel che ne è medio tempore, è quotidiana 
cronaca giudiziaria. 

Orbene: il testo ora vigente (art. 323, comma 

1, c.p.) collega la condotta tipica alla 

violazione “di specifiche regole di condotta 
espressamente previste dalla legge o da atti 
aventi forza di legge e dalle quali non 
residuino margini di discrezionalità”: 
quindi, secondo il legislatore penale, 

l’abuso si deve risolvere nell’inosservanza 

di un dovere vincolato nel “se”, nel “cosa” 

e nel “come” dell’attività (senza “margini 
di discrezionalità”) in nemmeno uno dei 

momenti qualificanti il comportamento 

definito dalla legge e dall’atto ad essa 

equiparato.  

Ma se così fosse, sarebbe come attribuire al 

funzionario pubblico - od al soggetto Eletto 

- un potere dispositivo sottratto al vaglio 

giudiziario? 

Cito, limitando la mia analisi, una recente 

sentenza della Suprema Corte di Cassazione - 

che si è occupata di “discrezionalità 

tecnica” (n. 14214/2021) - in quanto il 

Collegio di Legittimità ha precisato che “gli 
atti amministrativi connotati da un margine 
di discrezionalità tecnica sono esclusi 
dalla sfera del penalmente rilevante” in 

quanto “nella discrezionalità tecnica la 
scelta della Amministrazione si compie (…) 
attraverso un complesso giudizio valutativo 
condotto alla stregua di regole tecniche”. 
Ciò, di fatto, escluderebbe dal penalmente 

rilevante una buona parte delle patologie del 

giudizio valutativo rispetto alla regola 

tecnica che tale giudizio sorregga: in 

presenza di una regola di comportamento 

specifica e rigida, di fonte primaria 

permane, ad avviso dei giudici di 

legittimità, vi è una sorta di non 

sindacabilità del “nucleo valutativo” del 

giudizio tecnico? 

Per meglio chiarire il dubbio: quale, in 

concreto, il significato pratico da 

attribuire all'espressione “regole di 
condotta [..] dalle quali non residuino 
margini di discrezionalità”? Si deve 

trattare esclusivamente delle norme che 

attribuiscono al pubblico soggetto un potere 

del tutto vincolato ab origine o anche di 
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disposizioni che, pur lasciando 

all'amministratore un'iniziale facoltà di 

scelta, prevedano che, esercitata tale 

facoltà, sorga a carico dell'agente un 

determinato obbligo? 

La risposta a questi quesiti è data dalla 

Suprema Corte di Cassazione nella propria 

sentenza n. 805/2021, specificando che 

entrambi i temi appena sollevati 

attribuiscano all'agente un potere 

vincolato, sì che anche la violazione di 

una norma destinata ad applicarsi solo 

nell'eventualità che l'agente abbia compiuto 

una determinata scelta è astrattamente 

riconducibile alle regole “dalle quali non 
residuino margini di discrezionalità”, e 
configurabile il delitto p. e p, dall’art. 

323 c.p. 

Ma qual che ritengo ancor più interessante, 

e che apre quel - “il”- naturale confronto 

tra l’ufficio dell’accusa e l’indagato che 

da tanti anni auspico in subiecta materia, è 
il riferimento diretto in parte motiva della 

sentenza alla più recente giurisprudenza 

amministrativa sull'art. 21 octies, comma 2 
della L. 241/1990 ove viene escluso che  la 

violazione di regole sul procedimento o sulla 

forma degli atti possa dar luogo ad 

annullamento del provvedimento qualora 

risulti che esso, per la sua natura 

vincolata, non avrebbe potuto essere diverso 

da quello in concreto adottato. 

Ne consegue una sostanziale parificazione 

tra il provvedimento “che sia espressione di 
un potere vincolato in astratto” e quello che 
sia invece esplicazione di un potere “in 
astratto discrezionale, [ma] divenuto 
vincolato in concreto”. 
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materia di contratti 
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europea” e il “Decreto 

Sostegni ter”. 

 
 

 
Le più recenti novità in materia di contratti 
pubblici: Le “Legge europea” e il “Decreto 
Sostegni ter”.  
 
Nelle ultime settimane la materia dei 

contratti pubblici è stata interessata da 

alcune modifiche di non poca importanza. 

Alcune fra tali modifiche sono rinvenibili 

nella Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante 

“Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2019-2020” (c.d. “Legge europea”), 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 

17 gennaio 2022, altre hanno trovato spazio 

nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

recante “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all’emergenza da 

COVID-19, nonché per il contenimento degli 

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 

elettrico”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 (c.d. 

Decreto Sostegni ter”). 

Vediamo, in dettaglio, di cosa si tratta.  

  



 

18 

 

La c.d. “Legge europea” (Legge 23 dicembre 

2021, n. 238) 

In vigore a decorrere dal 1° febbraio 2022, 

la c.d. “Legge europea” si pone l’obiettivo 

di conformarsi a quanto indicato nella 

procedura di infrazione europea n. 

2018/2273. All’articolo 10, in particolare, 

sono contenute diverse modifiche alla 

disciplina del Decreto Legislativo n. 

50/2016 che riguardano:  

a. incarichi di progettazione (articolo 31): 

la lettera a) del comma 1 prevede che il 

progettista possa affidare a terzi le 

seguenti ulteriori attività: consulenza 

specialistica inerenti ai settori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri 

settori non attinenti alle discipline 

dell'ingegneria e dell'architettura per i 

quali siano richieste apposite 

certificazioni o competenze. Resta ferma, in 

ogni caso, la responsabilità del progettista 

anche ai fini di tali attività delegate;  

b. affidamento di servizi di architettura ed 

ingegneria (articolo 46): la lettera b) del 

comma 1 introduce diverse modifiche 

all’articolo 46 del Codice, che elenca gli 

operatori economici ammessi alle procedure 

di affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria. Il punto 

1.1), specifica che nell’ammissione degli 

operatori economici dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria si deve 

rispettare il principio di non 

discriminazione fra i diversi soggetti sulla 

base della forma giuridica assunta. Il punto 

1.2), con l’aggiunta della nuova lettera d-

bis), introduce nell’elenco degli operatori 

economici ammessi nelle procedure di 

aggiudicazione degli appalti, la categoria 

degli altri soggetti abilitati in forza del 

diritto nazionale a offrire sul mercato 

servizi di ingegneria e di architettura, 

rispettando i princìpi di non 

discriminazione e par condicio fra i diversi 

soggetti abilitati. Il punto 1.3) prevede 

l’ammissione di tali nuovi soggetti anche 

nell’ambito dei raggruppamenti temporanei 

d’impresa. Il punto 2), demanda, infine, 

all’emanazione di un decreto del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili la fissazione dei requisiti 

minimi di carattere economico- finanziari e 
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tecnico-organizzativi che tali soggetti 

devono avere nel caso di partecipazione alle 

gare di appalto; 

c. possesso dei requisiti di ordine generale 

(articolo 80): la lettera c) del comma 1 

modifica ai punti 1), 3) e 4), i commi 1, 5 

e 7 dell’articolo 80 del Codice. La modifica 

limita la verifica dei motivi di esclusione 

al solo operatore economico e non anche con 

riferimento al suo subappaltatore. In altre 

parole, le modifiche in commento fanno venir 

meno la possibilità che un operatore 

economico possa essere escluso da una 

procedura di gara, quando la causa di 

esclusione riguardi non già l'operatore 

medesimo, bensì un suo subappaltatore 

proposto obbligatoriamente in sede di 

offerta. Il punto 2) alla lettera c), 

modifica il quinto periodo del comma 4 

dell’articolo 80, che disciplina le ipotesi 

di esclusione dell’operatore economico in 

caso di mancato pagamento di imposte e tasse 

o contributi previdenziali. La novella in 

esame innova la normativa vigente, 

specificando che, in materia fiscale, 

costituiscono gravi violazioni non 

definitivamente accertate quelle che saranno 

stabilite in un apposito decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, e previo parere del 

Dipartimento delle politiche europee, da 

emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente 

disposizione, recante limiti e condizioni 

per l'operatività della causa di esclusione 

relativa a violazioni non definitivamente 

accertate che, in ogni caso, deve essere 

correlata al valore dell'appalto, e comunque 

per un importo non inferiore a 35.000 euro. 

d. subappalto (articolo 105): la lettera d) 

del comma 1 modifica in più punti l’articolo 

105 del Codice. Il punto 1.1), abroga la 

lettera a) del comma 4 dell’art. 105, 

consentendo in tal modo di subappaltare 

attività anche al soggetto economico che 

abbia partecipato in precedenza alla gara per 

l'affidamento dell'appalto. Con i punti 1.2) 

e 1.3), la Legge in esame provvede ad 

introdurre tra le condizioni per 

l’affidamento delle attività in subappalto, 

l’attribuzione a carico del subappaltatore 

dell’insussistenza dei motivi di esclusione 
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dell’art. 80, eliminando, di conseguenza, 

tale onere per il concorrente principale. Il 

punto 2) abroga, infine, il comma 6 dell’art. 

105 del Codice, che prevedeva - per gli 

appalti di valore pari o superiore alle 

soglie UE, nonché per gli appalti che, pur 

essendo di valore inferiore alle soglie UE, 

riguardavano specifiche attività individuate 

dalla normativa italiana come 

particolarmente esposte al rischio 

d’infiltrazione mafiosa - l’obbligo per gli 

operatori di indicare nelle loro offerte una 

terna di subappaltatori;  

e. subappalto con riguardo ai contratti di 

concessione (articolo 174): la lettera f) del 

comma 1 elimina l’obbligo, previsto finora 

dall’art. 174, comma 2, terzo periodo, del 

Codice, posto in capo ai “grandi” operatori 

economici, di indicare una terna di 

subappaltatori. Viene, inoltre, riscritto il 

comma 3 dell’articolo 174 del Codice, al fine 

di sopprimere il riferimento all’obbligo 

posto in capo ai “grandi” operatori economici 

di dimostrare l’assenza dei motivi di 

esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, 

per i casi contemplati dal comma 2 

dell’articolo 174, rimanendo fermo, come per 

i contratti di lavori e forniture, l’obbligo 

per l'affidatario di provvedere a sostituire 

i subappaltatori, nel caso un’apposita 

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 

motivi di esclusione dell'articolo 80. È 

stato precisato, inoltre, che la verifica 

sulla sussistenza dei motivi di esclusione 

nei confronti dei subappaltatori è posta a 

carico della stazione appaltante;  

f. abrogazione della disciplina transitoria 

del subappalto: viene abrogato il comma 18 

dell’articolo 1 del decreto-legge. n. 

32/2019, che sospendeva fino al 31 dicembre 

2023 (i) l’obbligo di indicazione della terna 

di subappaltatori in sede di gara per gli 

affidamenti di appalti pubblici e 

concessioni e (ii) le verifiche in sede di 

gara volte alla esclusione di un operatore 

economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione, in base 

ai motivi di esclusione previsti all'art. 80 

del Codice, anche riferite al suo 

subappaltatore; 

g. subappalto nei contratti da svolgersi 

all’estero (Decreto ministeriale n. 

192/2017): il comma 4 abroga il comma 2 
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dell’articolo 14 del decreto del Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 2 novembre 2017, n. 192, che 

disciplina il subappalto nei contratti da 

svolgersi all’estero. Con la modifica in 

esame, gli eventuali subappalti possono 

complessivamente superare il 30% 

dell'importo complessivo del contratto;  

h. acconti e saldi in fase di esecuzione 

dell’appalto (articolo 113 bis): La lettera 

e) del comma 1 prevede misure aggiuntive alla 

disciplina dell’articolo 113 bis del Codice 

dei contratti pubblici. La normativa 

introdotta nel predetto articolo prevede, ai 

commi da 1 bis a 1 septies, una disciplina 

di dettaglio relativa agli adempimenti posti 

a carico del Direttore dei lavori, 

dell’esecutore e del responsabile unico del 

procedimento (RUP), in merito all’adozione 

del SAL e all’emissione del certificato di 

pagamento, in acconto e in saldo 

dell’esecuzione del contratto in corso. In 

particolare, il comma 1 bis prevede, fermi 

restando i compiti del direttore dei lavori, 

la possibilità da parte dell'esecutore di 

comunicare alla stazione appaltante il 

raggiungimento delle condizioni contrattuali 

per l'adozione dello stato di avanzamento dei 

lavori. Il comma 1 ter stabilisce, poi, che 

ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 bis - 

in cui si prevede una procedura diretta ad 

accertare la conformità della merce o dei 

servizi al contratto non superiore a 30 

giorni dalla data della consegna della merce 

o della prestazione del servizio - il 

Direttore dei lavori accerta senza indugio 

il raggiungimento delle condizioni 

contrattuali e adotta lo stato di avanzamento 

dei lavori contestualmente all'esito 

positivo del suddetto accertamento ovvero 

contestualmente al ricevimento della 

comunicazione di cui al comma 1 bis, salvo 

quanto previsto dal successivo comma 1 

quater. Il predetto comma 1 quater prevede 

che, nel caso di difformità tra le 

valutazioni del Direttore dei lavori e quelle 

dell'esecutore in merito al raggiungimento 

delle condizioni contrattuali, il Direttore 

dei lavori, a seguito di tempestivo 

accertamento in contraddittorio con 

l’esecutore, procede all'archiviazione della 

comunicazione di cui al comma 1 bis ovvero 

all’adozione dello stato di avanzamento dei 
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lavori. Il comma 1 quinquies stabilisce che 

il Direttore dei lavori trasmette 

immediatamente lo stato di avanzamento dei 

lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 

1, secondo periodo, dell’articolo 113 bis, 

emette il certificato di pagamento 

contestualmente all’adozione dello stato di 

avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre 

sette giorni dalla data della sua adozione, 

previa verifica della regolarità 

contributiva dell'esecutore e dei 

subappaltatori. Il RUP invia il certificato 

di pagamento alla stazione appaltante, la 

quale procede al pagamento ai sensi del comma 

1, primo periodo dell’articolo 113 bis. Il 

comma 1 sexies permette all’esecutore di 

emettere fattura al momento dell’adozione 

dello stato di avanzamento dei lavori. 

L'emissione della fattura da parte 

dell’esecutore non è subordinata al rilascio 

del certificato di pagamento da parte del 

RUP. Il comma 1 septies prevede, infine, che 

ogni certificato di pagamento emesso dal RUP 

sia annotato nel registro di contabilità;  

i. ambito temporale di applicazione delle 

disposizioni contenute nella c.d. “Legge 

europea”: il comma 5 prevede l’applicazione 

delle nuove disposizioni introdotte 

dall’articolo 10 della c.d. “Legge europea” 

alle procedure i cui bandi o avvisi di gara 

siano pubblicati successivamente alla data 

di entrata in vigore della presente legge, 

nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, alle 

procedure in cui, alla medesima data, non 

sono ancora stati inviati gli inviti a 

presentare le offerte o i preventivi.  

 

Il c.d. “Decreto Sostegni ter” (decreto-

legge 27 gennaio 2022, n. 4) 

Ulteriori novità in materia di contratti 

pubblici sono state, infine, introdotte dal 

c.d. “Decreto Sostegni ter”. In particolare, 

l’articolo 29 del Decreto-legge. n. 4/2022, 

che è immediatamente efficace e trova già 

applicazione (anche se in attesa di 

conversione in Legge), prevede che fino al 

31 dicembre 2023 è obbligatorio 

l’inserimento, nei documenti di gara, delle 

clausole di revisione dei prezzi previste 

dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo 

periodo, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

fermo restando quanto previsto dal secondo e 
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dal terzo periodo del medesimo comma 1. Per 

i contratti relativi ai lavori, in deroga 

all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto 

periodo, del Codice dei contratti, le 

variazioni di prezzo dei singoli materiali 

da costruzione, in aumento o in diminuzione, 

sono valutate dalla stazione appaltante 

soltanto se tali variazioni risultano 

superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato 

nell’anno di presentazione dell’offerta, 

anche tenendo conto di quanto previsto da un 

decreto del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili da emanare. In tal 

caso si procede a compensazione, in aumento 

o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il 5% e comunque in misura pari 

all’80% di detta eccedenza, nel limite delle 

risorse appositamente accantonate per 

imprevisti.  

Più in dettaglio:  

a. è previsto che l’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) definisca la metodologia 

di rilevazione delle variazioni dei prezzi 

dei materiali di costruzione. Entro il 31 

marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il 

Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MiMS) procede alla 

determinazione con proprio decreto, sulla 

base delle elaborazioni effettuate 

dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei 

singoli prezzi dei materiali da costruzione 

più significativi relative a ciascun 

semestre;  

b. la compensazione è determinata applicando 

la percentuale di variazione che eccede il 

5% al prezzo dei singoli materiali da 

costruzione impiegati nelle lavorazioni 

contabilizzate nei dodici mesi precedenti al 

decreto emanato dal MiMS e nelle quantità 

accertate dal Direttore dei lavori;  

c. a pena di decadenza, l’appaltatore 

presenta alla stazione appaltante l’istanza 

di compensazione entro sessanta giorni dalla 

data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 

decreto del MiMS, esclusivamente per i lavori 

eseguiti nel rispetto dei termini indicati 

nel relativo cronoprogramma. Il Direttore 

dei lavori della stazione appaltante 

verifica l’eventuale effettiva maggiore 

onerosità subita dall’esecutore, e da 

quest’ultimo provata con adeguata 

documentazione, ivi compresa la 
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dichiarazione di fornitori o subcontraenti o 

con altri idonei mezzi di prova relativi alle 

variazioni, per i materiali da costruzione, 

del prezzo elementare dei materiali da 

costruzione pagato dall’esecutore, rispetto 

a quello documentato dallo stesso con 

riferimento al momento dell’offerta. Spetta 

sempre al Direttore dei lavori verificare, 

inoltre, che l’esecuzione dei lavori sia 

avvenuta nel rispetto dei termini indicati 

nel cronoprogramma;  

d. laddove la maggiore onerosità provata 

dall’esecutore sia relativa ad una 

variazione percentuale inferiore a quella 

riportata nel decreto del MiMS, la 

compensazione è riconosciuta limitatamente 

alla predetta inferiore variazione e per la 

sola parte eccedente il 5% e in misura pari 

all’80% di detta eccedenza. Ove sia provata 

dall’esecutore una maggiore onerosità 

relativa ad una variazione percentuale 

superiore a quella riportata nel predetto 

decreto, la compensazione è riconosciuta nel 

limite massimo pari alla variazione 

riportata nel decreto del MiMS per la sola 

parte eccedente il 5% e in misura pari 

all’80% di detta eccedenza;  

e. restano comunque esclusi dalla 

compensazione i lavori contabilizzati 

nell’anno solare di presentazione 

dell’offerta. La compensazione non è 

soggetta al ribasso d’asta ed è al netto 

delle eventuali compensazioni 

precedentemente accordate. 
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