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SEMPLIFICAZIONE 

 I CONTRATTI PUBBLICI E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE  

Giuseppe Farina 

 

1. I nuovi contratti pubblici.  

1.1. “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 

febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e susulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordi-

no della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori ser-

vizi e forniture.” 

Queste 64 parole sono il titolo della legge di delegazione e quanto di 

meglio il legislatore italiano ha potuto preparare per recepire tre direttive 

europee in materia di contratti pubblici.  

Non è confortante per chi dovrà studiare ed applicare le norme. Ed è 

predizione di un terreno irto di difficoltà.  

1.2. Le direttive da recepire nell’ordinamento italiano presentano questi 

dati:  

- la n. 2014/23, sui contratti di concessione, contiene 55 articoli e 

19.233 parole;  

- la n. 2014/24, sugli appalti pubblici in generale, contiene 94 articoli e 

35.567 parole;  

- la n. 2014/25, sugli appalti in settori speciali, ha 110 articoli e 20 alle-

gati (anch’essi densi di altre regole presentate in modi diversi) e 65.812 pa-

role.  

Le regole sono ridondanti, per niente affatto sintetiche, addirittura ripe-

titive dei due trattati, come se questi avessero necessità di essere richiamati 

da una direttiva per essere osservati nei contratti pubblici.  



 2 

Il lavoro che si presenta per il legislatore italiano è perciò quanto mai 

ostico. Salvo che non si limiti a ricalcare, in larga misura, le disposizioni delle 

direttive.  

1.3. Il disegno di legge delega, del quale sopra si è citato il titolo, si 

snoda, per la parte più importante, che è il comma 1 dell’art. 1, in 4.314 pa-

role. Il significato di queste non fa che rendere più difficile il lavoro di chi re-

digerà la legge delegata, perché si dovrà tenere conto sia delle 120.000 pa-

role delle direttive, sia dei criteri esposti con queste 4.314 parole della legge 

di delegazione.  

1.4. Sempre per dare un disegno chiaro di ciò che si presenta dinanzi al 

futuro legislatore delegato, si deve ricordare che il dlgs. 163 del 2006, 

l’attuale codice dei contratti pubblici, è composto da oltre 260 articoli, con 

migliaia e migliaia di parole. È anche accompagnato da 20 allegati, che in-

cludono altre centinaia di regole.  

Il codice è stato gratificato, per quel che è stato messo in rilievo sino al 

maggio 2015 da stampa specializzata, da almeno 563 emendamenti, portati 

all’approvazione del parlamento da iniziative governative o direttamente in-

trodotti su iniziativa dei parlamentari che, di volta in volta, ne discutevano.  

Il codice in questione è assistito da un regolamento di esecuzione, en-

trato in vigore nel 2010 (sono occorsi tre anni agli esperti ministeriali, maga-

ri con l’apporto di esterni conoscitori della materia), il quale si compone di 

oltre 350 articoli e di un numero elevato di allegati, anch’essi recanti regole 

da osservare.  

Dunque, la normativa attuale non è affatto delle più semplici, se non al-

tro per l’altissimo numero di disposizioni vigenti.  

Ciò costituisce fattore di difficoltà molto elevata per qualsiasi operatore 

privato (che assiste chi partecipa alle gare o ad altre procedure di assegna-

zione di contratti) e pubblico (che deve misurarsi con i problemi di stesura 

dei provvedimenti di bando o di altro modo di acquisizione del privato con-

traente).  
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E, con buona probabilità, si annida in questa selva di intricate norme, 

un alto numero di espedienti per i più inimmaginabili episodi di disordine, 

confusione e corruzione, occulti o palesi.  

2.Norme sintetiche e analitiche.  

La tecnica legislativa più recente presenta pregi e difetti.  

Un pregio interessante di un testo normativo può essere quello della sua 

esaustività. A questa esigenza obbediscono, per lo più, i testi unici ed i “co-

dici”.  

Ma i pregi di una regola sono anche la sua semplicità, la sua concisione, 

la sua chiarezza. Sono caratteri che si intersecano. Fra i modi (non di certo i 

soli) di toccare buoni livelli di chiarezza, vi sono quelli della linearità della 

esposizione e della brevità delle formule.  

Non sempre questo metodo è seguito da chi redige le leggi. Anzi è mol-

to più comune una formulazione analitica, talora con tecnica ripetitiva, fino 

all’asfissia, di clausole minuziose. Questo stile può essere anche dimostra-

zione della ridotta attitudine, di chi scrive le norme, a toccare un adeguato 

livello di capacità espressive nelle disposizioni (non solo di legge, ma qui ci si 

sofferma su queste).  

Talora il dettaglio è invece il frutto negativo di una conoscenza appros-

simativa della materia sulla quale si pongono regole. Questa limitata o non 

approfondita conoscenza pone incertezze e insicurezze nel saper risalire a 

clausole generali ed onnicomprensive.  

Altre volte la minuziosità è ancora il modo “tradizionale” di legiferare in 

un settore particolare. Sicché manca la volontà o l’attitudine o il coraggio, in 

chi è chiamato ad inserirvisi, di ricondurre entro schemi più nitidi, e meglio 

comprensibili e conoscibili, i precetti che vi aggiunge o sostituisce. 1 

3. La tecnica legislativa comunitaria.  

Può dirsi che la normazione comunitaria soffra, a volte, di questi incon-

                                           
1 In una recente pubblicazione (“Companion to Julius Caesar” a cura di Miriam Griffin, Oxford) viene ricordato che Giulio Cesare 
ordinò la sistemazione del corpus giuridico di Roma, con lo scopo di compendiare in pochi testi l’essenziale della enorme massa di 
norme esistenti. Proprio con una scelta tale da rendere più agevole l’accesso alle fonti.  
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venienti. Molti non li avvertono e da essi, per ora, nessuno la libera.  

È dimostrazione di questa situazione anche la pesante produzione di di-

sposizioni che trovano pubblicazione sulla apposita “Gazzetta”. E già queste 

influenzano negativamente i legislatori nazionali oltre che il funzionamento di 

certi uffici degli organi comunitari.  

È comunemente ammesso infatti che manca di chiarezza un corpo di 

norme estremamente di dettaglio e, per di più, eccessivamente numerose. 

La quantità delle disposizioni comunitarie, anno per anno emanate, è facil-

mente desumibile dall’esame della specifica Gazzetta. Sono migliaia di rego-

lamenti, centinaia di direttive, oltre alle raccomandazioni ed alle decisioni, 

che appaiono su quello strumento di pubblicità.  

All’inconveniente ora illustrato si unisce quello, di cui si avrà occasione 

di trattare anche altrove, della forma analitica o particolarmente minuziosa 

delle disposizioni comunitarie.  

E qualche volta questa cifra stilistica appare anche essere il modo con 

cui la Commissione europea valuta e censura la normativa degli Stati mem-

bri. Si può citare, a titolo esemplificativo, una tesi dedotta nella controversia 

con la Repubblica italiana, nella causa C- 412/04, ma respinta con decisione 

del 21 febbraio 2008 della Corte di giustizia delle comunità europee. Una 

delle censure dedotte contro alcune norme italiane in tema di lavori pubblici 

– e fra l’altro anche marginali – era infatti quella di non aver richiamato gli 

artt. 43 CE e 49 CE (ora artt. 49 e 56 TFUE: sul diritto di stabilimento e la li-

bera circolazione dei servizi in ambito comunitario, con connessi divieti di di-

scriminazione). La Corte ne ha rilevato l’infondatezza (nn. 68, 82, 94), per-

ché ciò non poteva significare che non era “imposto il rispetto del principio di 

parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza nell’attribuzione” degli ap-

palti pubblici.  

Insomma, non è necessario richiamare in ogni disposizione normativa le 

regole o i princìpi del trattato CE o del Trattato, nel quale sono stato trasfusi, 

sul funzionamento dell’Unione europea: TFUE.  

È necessario invece che le norme interne osservino le regole ed i princì-
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pi suddetti. E, in particolare, siano leggibili e comprensibili ai più.  

Le future disposizioni della legge italiana sui contratti pubblici fanno te-

mere il contrario, con un prevedibile risultato negativo e in tema di semplifi-

cazione e in tema di lotta alla corruzione.  

 

 

 

 

 

 


