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                                  IL LEGISLATORE INCOMPETENTE 10  

Aiuti alla corruzione: il groviglio delle leggi sugli appalti pubblici 

                                                   Giuseppe Farina 

 

L’eccessiva produzione di norme si risolve anche in un intuibile aiuto per tutti coloro che opera-

no illecitamente e sono corruttori o corrotti.  

La corruzione va contrastata non solo con l’applicazione di norme penali severe, ma anche con 

la bonifica di aree nelle quali è più facile che essa alligni. Quali sono, per esempio, quelle 

sull’affidamento di contratti delle pubbliche amministrazioni.  

Qui si esaminano tre aspetti della legislazione sui contratti (o appalti) pubblici, che possono es-

sere causa molto probabile di accordi o iniziative di singoli, miranti a violare le regole ed a determina-

re risultati dannosi per la pubblica amministrazione e per i privati che correttamente competono nelle 

gare pubbliche.  

Sono:  

- il ginepraio delle norme che disciplinano la materia (n. 1);  

- due interventi recenti a modifica delle regole, che dimostrano errori di valutazione e scarsa at-

tenzione del potere legislativo sulla sostanziale portata di regole proposte, presumibilmente, da sog-

getti forse non all’altezza della situazione (nn. 2 e 3).  

%%% 

1. Il ginepraio delle norme.  

Quando le regole di un settore qualsiasi del diritto sono poche e chiare, ognuno può facilmente 

conoscerle ed osservarle.  
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Ne segue una minore tendenza alle infrazioni. E ne segue una minore frequenza di episodi cor-

ruttivi, siano essi a danno della pubblica amministrazione o a danno dei privati.  

Il codice dei contratti pubblici (d. lgs. 12.4 2006, n. 163) è stato redatto da una commissione di 

giuristi, che si era fatta carico di riordinare centinaia e centinaia di norme sparse, per recepire, contem-

poraneamente, due direttive comunitarie volte ad uniformare i procedimenti in tutti gli Stati membri.  

Il risultato è stato consistentemente positivo, perché da forse migliaia di norme di legge si è pas-

sati ad un testo molto più contenuto, ma non totalmente, perché ha dovuto fare i conti con una delega 

legislativa che non lasciava ampi spazi innovativi.  

Il codice presenta perciò oltre 260 articoli e ben 22 allegati. Che sono altrettante leggi o leggine, 

che disseminano nella materia altre regole, talvolta troppo minuziose e foriere di numerose controversie.  

Non è bastato. Nei sei anni trascorsi il codice è stato trafitto da centinaia di modificazioni. Alcune 

ragionevoli, altre palesi frutti di iniziative di lettori affrettati o inconsapevoli dei risultati a venire. Primo ri-

sultato negativo, fra tutti, quello dell ’incertezza del diritto, che è uno dei fattori maggiori di difficoltà, irre-

golarità, illeciti civili e  penali.  

Una pubblica amministrazione, in un momento privo di attenzione e di accortezza, ha poi consen-

tito un regolamento di esecuzione (d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207), con altri 350 articoli e tredici allegati.  

Già questa lussureggiante produzione non può che impensierire. Essa reca insidie ad operatori 

pubblici e privati e può innescare non poche occasioni di corruttela.  

Neppure è bastato. È recente infatti l’entrata in vigore del d. lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che 

pone la disciplina dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori di difesa e sicurezza. Sono 

altri 36 articoli e 4 allegati, variamente corposi.  

Non erano proprio necessari in modo assoluto. Erano infatti sufficienti poche regole per portare 

eccezioni, del tutto ragionevoli, all’azione amministrativa, che deve essere imparziale, a tutela prima di 

tutto della concorrenza, quando però le esigenze di difesa esterna o di ordine interno fossero prevalenti 

rispetto a quella tutela.  
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Tuttavia, il decreto legislativo si mostra un buon risultato, perché emanato in attuazione di una di-

rettiva europea (2009/81/CE con 75 articoli) ben più rigogliosa e ridondante di regole ripetitive, ed inutili 

perciò. Anche l’unione europea non brilla per capacità di condensare in norme semplici e concise la pro-

pria normativa.  

L’elemento negativo prevalente è dunque che vi sono migliaia di commi (di regole, cioè), che si 

devono padroneggiare per agire secondo la legge. Non è da tutti.  

%%%%% 

2. L’ampliamento del ricorso alla trattativa privata.  

Nel gergo comunitario è chiamata procedura negoziata quella che, nel linguaggio comune italia-

no, era designata in tempi trascorsi, come trattativa privata. È la scelta di un privato contraente che la 

pubblica amministrazione compie senza tante garanzie di oggettività ed imparzialità. Alcune deve pur 

sempre offrirle, però.  

È una pratica vista da sempre con qualche sospetto, perché fra le mene sotterranee che le trop-

pe norme facilitano nelle gare aperte, qui si fa strada la possibilità più frequente di scelte, della pubblica 

amministrazione, segnate da un tasso di sindacabilità molto più rarefatto. Quindi, per lunga consuetudi-

ne, la procedura negoziata è stata ed è vista come il terreno sul quale cresce più facilmente la mala 

pianta della corruzione.  

V’è stato un intervento poco oculato del legislatore frettoloso – quello che avanza a colpi di de-

creti-legge, spesso costellati di norme nei più vari settori del diritto privato o pubblico: ha stabilito misure 

più elevate dei valori delle gare per appalti pubblici di lavori, entro le quali è ammessa la procedura ne-

goziata. Ha ampliato i casi, dunque.  

Ne è stato interessato l’art. 122 del codice dei contratti. La modificazione è stata introdotta con 

l’art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il primo dei quattro interventi succedutisi dal maggio al 

settembre 2011, per un risanamento della finanza pubblica, non efficacemente perseguito però se si so-

no rese necessarie quattro leggi in quattro mesi.  
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È stata stabilita l’elevazione da 500.000 ad un milione di euro della soglia entro la quale le sta-

zioni appaltanti possono far ricorso alla procedura negoziata per aggiudicare i lavori e l’elevazione ad 

1.500.000 euro della soglia entro la quale si può dar corso alla procedura ristretta semplificata.  

Nel primo caso, non si fa luogo alla pubblicazione di un bando di gara. Nel secondo caso, gli a-

dempimenti da curare a tutela della concorrenza sono meno fastidiosi.  

Non appare utile, né sarebbe esaustivo, data la elevata fantasia di chiunque voglia compiere ille-

citi, anche minimi, segnalare le irregolarità alle quali norme del genere danno esca. Quello che si vuole 

sottolineare è che regole sulla aggiudicazione dei contratti pubblici sono date non solo per consentire la 

maggiore possibile competizione fra gli imprenditori, ma anche a tutela del pubblico interesse, che, come 

quello privato nel medesimo settore dei contratti, mira a comporre la migliore prestazione ottenibile con il 

minor prezzo.  

Le regole più evanescenti in tema di imparziale scelta delle imprese da invitare a proporre offerte 

fanno scadere sia la tutela della concorrenza sia la tutela dell’ interesse pubblico.  

La formula della legge, secondo la quale si deve operare “nel rispetto dei princìpi di non discrimi-

nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” si atteggia come enunciazione di facciata, 

perché quei princìpi devono essere osservati anche se la legge ordinaria non li avesse richiamati (appar-

tengono alle regole costituzionali e comunitarie, da rispettare sempre), e contemporaneamente inutile e 

di difficile perseguibilità, perché non ci saranno certo molti imprenditori disposti a spendere soldi per un 

giudizio, quando la prestazione da eseguire sia di limitato valore.  

%%%%% 

3. Un requisito irragionevole in tema di debiti tributari delle imprese.  

Ecco un caso nel quale interventi non meditati o di miope orientamento forniscono un sostanzio-

so aiuto a chi voglia compiere irregolarità.  

Non sono state introdotte regole semplici ed alla portata di tutti, ma contorte disposizioni illeggibili 

o di facile aggiramento.  
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Il caso riguarda recenti norme di legge in materia di requisiti, che le imprese devono possedere 

per prendere parte alle gare pubbliche e darne prova. Quindi un settore di grande delicatezza e che sa-

rebbe bene, ma è predica a vuoto, far sistemare dalla pratica e dalla giurisprudenza, prima di far luogo a 

modificazioni.  

L’art. 38 del codice degli appalti pubblici (d. lgs. 12.4.2006, n. 163) ne dava regole abbastanza 

semplici. Da aprile 2006 al marzo 2012, la norma è stata martoriata con 23 modificazioni.  

Ognuno può comprendere quale senso della stabilità del diritto ne abbiano potuto ricavare coloro 

che sono preposti alle gare nelle pubbliche amministrazioni e coloro che, per le imprese, operano per 

presentare le offerte di partecipazione.  

Un esempio se ne può dare con il solo secondo comma dell’art. 38, che riguarda il modo di pro-

vare il possesso dei requisiti. E che è stato snaturato da questi interventi.  

Questo era il testo originario: “2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti me-

diante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui 

indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.”  

Su questa norma, di così limpida fattura, si sono accumulate successive aggiunte, così redatte:  

“Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le con-

danne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revoca-

te, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi 

le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'im-

porto di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pa-

gamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si in-

tendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'arti-

colo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, 
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comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità con-

tributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazio-

ne di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad al-

cun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a cono-

scenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 

in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta au-

tonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedu-

ra di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359  del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la 

stazione  appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono dispo-

ste dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. “  

Da 40 parole si è passati a 387 parole.  

E quasi tutte recanti regole da collocare in altri commi o con precisazioni di discutibile utilità.  

Insomma, i concorrenti, prima, ed i soggetti chiamati, dopo, a verificare il possesso dei requisiti 

dei partecipanti ad una gara per un contratto pubblico, devono cimentarsi in una prova enigmistica parti-

colarmente ardua. Nella quale continueranno a cimentarsi, poi, se ci saranno contestazioni, avvocati e 

giudici, chiamati anch’essi a sciogliere gli enigmi vari.  

Nessuno ha avuto il dubbio, fra i redattori delle leggi che hanno apportato le modifiche, che si 

forniva così un facile appiglio non solo per controversie di ogni genere, ma anche per accordi sotterra-

nei, alimentati dalla necessità di obbedire alle regolette varie introdotte. Dunque, altre occasioni di irre-

golarità o di corruzione.  

A chi abbia avuto la pazienza di leggere le tante parole aggiunte, apparirà intuibile che quelle re-

gole, se ragionevoli, potevano essere tradotte in raccomandazioni di qualche autorità per la corretta in-

terpretazione delle norme sui requisiti da possedere. Senza scomodare il legislatore.  
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Il potere legislativo dovrebbe essere esercitato nel porre regole generali, alle quali sarebbe più 

agevole, con i normali strumenti della logica, ricondurre la soluzione delle innumerevoli situazioni di fatto 

verificabili.  

3.1. Ora va segnalata l’ambiguità della regola riportata in neretto:  

sono violazioni definitivamente accertate quelle concernenti debiti “certi, scaduti ed esigibili”.  

Se ne possono dare due interpretazioni. 

a) La prima: quando è attestato da un organo di un ente che accerta o riscuote un’imposta o una 

tassa che un’impresa ha un precisato debito scaduto ed esigibile (ma che differenza c’è?), quello è un 

debito definitivamente accertato (certo, dunque). Ne consegue la assenza di un requisito per concorrere 

nelle gare per appalti pubblici.  

Questa interpretazione urta contro il principio, garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, 

della inviolabilità del diritto di tutelare in giudizio diritti ed interessi legittimi. Infatti, l’attestazione dell’ente 

impositore o riscuotitore impedirebbe comunque la partecipazione alle gare, anche se fosse ancora a-

perto il termine per contestare dinanzi ad un giudice il debito tributario o anche se la contestazione fosse 

già in corso.  

In caso di positivo esito della contestazione, rimarrebbe all’impresa soltanto la strada del risarci-

mento del danno, da ottenere dall’amministrazione imprudente.  

Sembra, in conclusione, una interpretazione da scartare.  

b) La seconda: la definitività di un accertamento è sempre conseguente a provvedimenti ammini-

strativi inoppugnabili o a provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.  

La giurisprudenza, la dottrina – ed anche la pratica delle persone di buon senso – hanno già 

chiarito che si deve trattare di debiti così accertati. Non di pendenze ancora suscettibili di essere poste in 

discussione o addirittura già in contestazione dinanzi ad un giudice.  
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Se l’accertamento si concreta nella incontestabilità ormai acquisita, per pronuncia giurisdizionale 

o per decorrenza dei termini, si tratterebbe allora di una norma di un’ovvietà manifesta.  

A che scopo introdurla in un decreto-legge?  

3.2. Ma va anche aggiunto che l’indicazione del limite, oltre il quale un debito fiscale non ancora 

pagato costituisce una violazione grave, è quanto mai opinabile.  

Il limite è stabilito mediante richiamo all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.p.r. 602 del 1973 (ri-

scossione delle imposte sui redditi) ed è pari a 10.000 euro.  

È agevole una critica che vede, in quell’importo, una non accorta e non logica, né coerente col 

sistema giuridico vigente, enunciazione inderogabile di una pendenza inibitoria della facoltà di gareggia-

re per contratti pubblici.  

Quel limite può essere indicativo di una violazione grave o media o irrisoria. Sarà da giudicare in 

uno od altro modo soltanto se vista in relazione al patrimonio dell’ imprenditore o al giro dei suoi affari o 

al complesso delle sue attività, tutti elementi di valutazione, in una gara pubblica, della solidità economi-

ca di ciascun concorrente.  

Insomma si è di fronte ad una norma, redatta dalla penna di chissà quale amanuense, che viola i 

princìpi costituzionali di eguaglianza (e quindi di proporzionalità) e di buon andamento della pubblica 

amministrazione, ma anche quelli corrispondenti del trattato U.E.  

3.3. Le due regole qui commentate sono recate dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, e dall’ 

art. 1 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16.  

Ambedue queste norme vogliono raggiungere lo scopo di semplificare l’azione della pubblica 

amministrazione e di sostenere l’attività economica delle imprese. 

 Forse si poteva fare di meglio.  

 

 


