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dell’economia. 4- Ruolo funzionale dell’Anac. 5- Breve conclusione 

 

1. Prolegomeni  

Si avverte l’estrema necessità di premettere in apertura alcune essenziali precisazioni al fine di fissare la 

prospettiva nella quale procedere all’esame del cd. Codice sui contratti e sulle concessioni pubbliche; 

detta prospettiva, lungi dal diffondersi nella esegesi di singole disposizioni incluse, si pone l’intento di 

mettere in risalto la sottesa logica strategica della globale normativa riassuntivamente (e 

descrittivamente) denominata Codice, in altri termini l’intimo paradigma logico-funzionale dalla tonalità 

strategica in area economico-sociale.  

Una tale prospettiva è suggerita a chi scrive dalla facile constatazione che nella specie non sembra 

rinvenire –è da convenire- il tono di un classico codice, così come è stato inteso nella lunga storia della 

scienza giuridica1, poiché è difficile riscontrare in esso un insieme di norme tra loro coerenti e 

sistematizzate che realizzino una disciplina di per sé esauriente, ove si consideri che sono previste più di 

cinquanta interventi successivi a carattere di normazione integrativa; cosa che aveva indotto chi scrive a 

definire, in una diversa occasione, come una disciplina in progress2, e ha indotto   autorevolmente il 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 Cfr. sul punto le considerazioni di V. Italia nell’introduzione al Commentario del codice degli appalti ex d.lgs. n. 
163 del 2006, Milano 2007 
2 Cfr. G. Palma in Conclusioni al Convegno Anticorruzione e trasparenza negli enti locali, svoltasi in Torre del 
Greco nel 2016, Duemme sas, 2016 
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Consiglio di Stato a rilevare come la materia presenta carattere di “trasversalità e di incursione in altri ambiti 

codificati, pertanto esso impone un necessario armonico inserimento nel tessuto del vigente ordinamento in termini di 

coerenza del linguaggio e uniformità degli istituti giuridici”3. Pur tuttavia si può convenire che detto (nobilitato) 

Codice, sia pure   con  i dubbi  espressi, si sottopone all’attenzione del giurista pur sempre sotto la 

forma e contenuto di un corpus juris in termini di regolazione della “materia” degli appalti pubblici che 

può rinvenire la sua coerenza nello scopo perseguito, appunto, di una specifica strategia 

funzionale,come non si è mancato di sottolineare, ancora una volta dal Consiglio di Stato, secondo cui  

i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” costituiscono una leva importante della politica economica e sociale di un 

Paese”4; ed è appena il caso di far notare come una tale strategia funzionale imponga per alcuni aspetti 

l’adozione di una regolamentazione flessibile.  

D’altronde è sempre bene ricordare come anche la mera esegesi  “non si oppone sostanzialmente alla 

sistematica cognizione” … purchè “non si perdono di vista, dietro le singole e minute disposizioni, dietro gli 

elementi particolari e secondari del pensiero legislativo, i principi giuridici   nella loro essenziale unità”5. Un siffatto 

metodo ha più volte richiamato l’attenzione di chi scrive perché sottende l’esigenza sempre più 

avvertita (con la necessità consequenziale che sia da tutti avvertita) in questi ultimi tempi nei quali il 

“sistema” giuridico, o se si preferisce ordinamentale ha perso, o stà sul punto di perdere, la sua tenuta 

(tanti anni orsono mi esprimevo in termini di “fessurizzato”)6 divenendo perciò “fragile”  perdendo il 

valore spettantegli di giustificare sul piano sistematico ogni ulteriore intervento politico/normativo, in 

conseguenza si corre sempre più il rischio di incrementare la sua fragilità proprio a causa della (forse 

inavvertita) distanza eminentemente logica assunta dalla dottrina.  

Occorre invece assumere un comportamento più proficuo, in questo periodo di vagabonda ideologia, 

che, evitando meno di groggiolarsi nel codicillare “le singole disposizioni normative”, l’attenzione venga 

portata nel verificare se la singola norma sia in grado di essere riemersa nella coerenza del sistema, 

trattasi sempre di una operazione ermeneutica ma capace di estendere i propri confini nel riproiettare la 

disposizione singola tra i valori sui quali si regge il sistema e da questi identificare e precisare la sua ratio 

attuativa.  

Non si intende ovviamente sostenere (o meglio sospettare) che il sistema ordinamentale abbia 

“necessariamente” bisogno di recupero-ristrutturazione (per quanto è da domandarsi se la normazione 

europea non voglia consigliare tanto; ma su ciò più avanti) ma piuttosto di mettere in valore l’esigenza 

di procedere ad un siffatto “collaudo  in corso d’opera” capace di far maturare la sensibilità circa la tenuta (o 

                                                           
3  Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016, pag. 4 
4 Idem, loco cit. 
5 Cfr. V. Scialoja, Prefazione al Commento alle leggi delle espropriazioni per pubblica utilità di G. Sabbiatini Ed. 
Biamonti, Torino 1913, pag. VI. 
6 Così definito nella Introduzione a Itinerari di Diritto Amministrativo, Lezioni 1993/1994, Cedam, 1996 
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meno) del sistema e forse scoprire come esso stia subendo impercettibili (perché non osservate 

lucidamente) modifiche ed alterazione (alcune delle quali se mai pienamente giustificate storicamente). 

Non è certamente un mistero che il sopravanzato metodo di limitarsi alla interpretazione della singola 

disposizione rappresenti la proiezione del dogma storico-politico, maggiormente definito con l’avvento 

del regime democratico, secondo cui la legge (e quindi le singole disposizioni in essa contenute) viene 

considerata consistente in “una delibera della rappresentanza popolare”7, donde in un regime democratico-

sociale viene concepito il “monopolio giuridico” della legge (e delle disposizioni), conseguentemente questa 

diviene progressivamente l’oggetto quasi esclusivo degli studi in diritto, senza scorgere che un tale 

atteggiamento giustifica  se mai la pratica giuridica e non lo sviluppo incessante della scienza giuridica, 

perché è da convenire che è proprio del “metodo puramente normativistico di isolare e rendere assoluta la norma o 

regola”8.  

E si perviene così al diffuso allarme,da più parti espresso, circa la sopravvenuta incertezza della legge (e 

quindi delle singole disposizioni), anzi si rileva “esattamente” che è lo stesso sistema delle fonti di 

produzione normativa che sia incomprensibilmente entrato in crisi9, dal momento che siffatto sistema 

(con la sua gerarchia delle fonti) sembra essersi “fluidificato”, senza però ricontrollare le “cause” e i 

“fattori” che potrebbero avere determinata una tale apparente (?) modificazione.  

Orbene se un tale allarme intende muovere dalla causa determinante della progressiva mala 

formulazione delle disposizioni normative si può serenamente aderire, ma se in  contrario si nutra il 

sospetto che in ciò si rinviene il motivo dell’esondazione (attuale) della giurisprudenza non è del tutto 

condivisibile. Perché, a parte che si finirebbe per ricadere in una impostazione prevalentemente di tono 

pratico (del commercio) del diritto, si perderebbe la sensibilità di appurare se non sia la stessa tonalità 

paradigmatica del vigente ordinamento, la quale pretende che si ponga l’attenzione sul fatto che esso si 

sviluppa sempre più in una rete di principi (e non solo di disposizioni) sia di origine interna 

all’ordinamento domestico o sia di “importazione” dalla Unione. Ed ancora una volta si fa ritorno alla 

prospettiva di dover tastare il polso prima di tutto della realtà istituzionale e/o del sistema.  

Rimane però un aperto interrogativo: si può essere certi che l’esondazione, nel senso di giurisprudenza 

creativa, del giudice non venga facilitata dallo stesso atteggiamento dei giuristi di cui si è fatto cenno. 

Perché un dato accertabile consiste, è vero,  nel riscontrare una certa esondazione dei giudici, per 

quanto, sia pure in termini meno allarmanti, è riscontrabile già in tempi storici  precedenti, ma perché 

                                                           
7 Così C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del politico a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il 
Mulino 2015, pag. 252 e segg 
8 Idem, loc. cit.; adde G. Palma, Tratti essenziali per una ricostruzione sistemica, in Fondazioni tra problematiche 
pubblicistiche e tematiche privatistiche, a cura di G. Palma e P. Forte, Torino 2008, pag. 1 segg. 
9 Cfr. l’interessante Annuario 2014 dell’AIPDA 2014 su L’incertezza delle regole, atti del Convegno annuale, 
passim; cui adde Le fonti del diritto amministrativo, Convegno annuale 2015, ES, Napoli 
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non pensare che quella concatenazione operativa (e funzionale) insita nell’apporto costruttivo della vita 

giuridica tra: norma-dottrina-giurisprudenza, sulla quale forse poggiava anche la maggiore tranquillità 

sociale, si sia nel tempo attenuata con la conseguenza che il giudice progressivamente ha perduto (e/o 

ha inteso non più utile e necessario) il collegamento dialogico con i cultori del diritto e questi , per 

quanto premesso, possono pienamente giustificarsi per un tale stato di fatto?10 

Ed  allora ritorna ancora l’esigenza che i cultori del diritto pongano la massima cura  nel costante 

controllo della tenuta sistemica, la quale, come si è detto, contribuisce a connotare la logica sottesa alla 

disposizione condizionandone l’attuazione,poiché il mero metodo di codicillare le singole norme 

difficilmente può fare breccia nell’asserito “primato” della interpretazione che si ritiene spettante 

all’autorità giudiziaria, senza del quale verrebbe –è vero- a mancare la stessa giurisdizione, ma che però 

lasciandolo incondizionato finisce sempre più per autoreferenziarsi, con la conseguente emarginazione 

della utilità che la “neutralità della scienza “possa collaborare perfettamente con “l’autonomia” (che è 

anche neutralità) di giudizio dell’autorità giudiziaria.  

Ma le precisazioni preliminari non sembrano ancora aver raggiunto la chiara identificazione dell’angolo 

visuale da cui procedere nell’esame del Codice. Va infatti aggiunto come già in un primo colpo d’occhio 

(ed a parte quanto si dimostrerà più avanti) la “materia” degli appalti pubblici si connotino in forza del 

loro identitario profilo di essenza squisitamente economico con la conseguenza inovviabile che 

l’intervento di regolazione in detta materia può essere agevolmente configurabile, ed in tali termini 

esaminato, come un intervento sociale nell’economia.  

E’ vero, come si scriveva alcuni anni orsono11, che l’indirizzo  dell’azione pubblica in economia  ha 

sempre costituito un principio di valore filosofico-politico e, come tale, inidoneo a rappresentare la 

politica reale storicamente espressa; è pur vero che la nostra Costituzione economica  contiene chiare 

linee di un (sufficiente) disegno organico di regolazione e di controllo sociale dell’attività economica, 

ma si può sinceramente sostenere che un tale programma (e/o disegno) sia stato integralmente 

realizzato, a chi scrive pare di no, anzi nella sede più sopra ricordata, si esprimeva il convincimento che 

non fosse stato neppure lambito, certo per una serie di fattori determinativi, come l’iniziale ripresa 

economica post-bellica, le successive periodiche crisi dell’economia reale, la successiva era delle 

privatizzazioni,  la sopraggiunta riconsiderazione (da prima strisciante) delle dottrine economiche 

liberiste che hanno imposto la deregolamentazione del mercato e della produzione, e tanto per finire, il 

                                                           
10 Già nel lontano 1994 scrivevo che “nell’attuale stagione l’attestarsi ormai del pluralismo sociale, quale valore 
fondante dell’assetto istituzionale secondo lo schema più genuino dell’organizzazione statale costituzionale pone 
in crisi sempre più il ruolo della legge, perlomeno pone in crisi quel ruolo che si era disposti ad attribuirle nel 
periodo pre-costituzionale… pertanto si auspicava di poter lavorare in modo corale nella fredda notte del 
recupero della certezza giuridica”, in Conferenza di servizi ed accordo di programma –tematica e metodologia 
seminariali,  a cura di G. Palma, Napoli, ES 1994, pag. 69. 
11 Cfr. G. Palma, Economia pubblica e programmazione, Napoli 1980 passim 
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vento che, a quanto pare, ha giustificato, anche in termini di connotazione giuridica, l’adozione  

dell’universale  regime liberistico in costanza della globalizzazione retta dall’imperialistico diritto della 

finanza e infine la conseguente diffusione della grave crisi economica attuale. Però resta lecito 

domandarsi se siano state queste le uniche cause del precoce abbandono  della Costituzione economica 

e non  piuttosto anche (quantomeno) l’assenza di un’adeguata  volontà politica delle maggioranze 

alternatesi al Governo  del Paese (si ricordi ad esempio  la “buffa” storia vissuta  in Italia dai tentativi di 

introdurre la politica di programmazione), specialmente negli ultimi venti anni con l’avvento dei 

tecnocrati chiamati ad escogitare una qualche via di uscita dalla grave crisi.  

Da tempo viene notato che l’azione generale di economia pubblica sia limitatamente condizionata (e 

specialmente nell’era dei tecnocrati) dalla politica (giuridica) dell’Unione Europea ed una tale 

motivazione rinviene una sorta di generalizzata  condivisione. A chi scrive invece, pur non negando in 

ciò un ostacolo non facilmente superabile, viene da pensare come una tale giustificazione adottata, con 

valore assoluto, possa nascondere un alibi politico  se si porta l’attenzione  sul dato storico che sembra 

porre in luce come da noi la progressiva paralisi dell’azione pubblica in economia sia databile ben prima 

che l’Europa iniziasse a sprigionare la sua egemonia in materia; il che richiama alla memoria la ben nota 

figura letteraria di colui che retrocede fingendo di avanzare12.  

Rimane allora da domandarsi si è veramente indagato (sin dall’inizio) la potenzialità di azione esplicabile 

e non vietata (o a volte consentita) dalla normativa dell’Unione specialmente nell’ambito del controllo 

sociale dell’economia, che avrebbe indotto, ad esempio, l’inoperatività della disposizione di cui all’art. 

41 Cost.,  rimasto del tutto negletto. E non sembri un dubbio radicalmente infondato se di recente si è 

affermato “ciò che serve non può venire dal mercato soltanto e basti dire che sono state le sue naturali e non contrastate 

tendenze a portare dove siamo. Non è il tempo allora di domandarsi se non tocca allo Stato rimettere in campo… gli 

strumenti di intervento a cui ha rinunciato”13.  

Anche su questo preciso piano conviene ancor più indagare se alcune forme di intervento in materia 

economica siano, anche alla luce di quanto premesso, ancora legittime e quindi praticabili (se non 

addirittura previste ed imposte nell’ambito europeo), tenendo presente –ed appare importante notare- 

che un orientamento di intervento di tal fatta può se mai trovare il “feroce” condizionamento nel 

sopravveniente regime di economia monetaristico, introdotto prima della percepita crisi economica 

generale; e che, in seguito a questa, i criteri della garanzia finanziario-monetaristica si sono tradotti in 

condizionamenti ancor più rigorosi ed inderogabili. Ma si può concludere che la sovrapposizione di 

                                                           
12 In termini più generali cfr. G. Palma in Gli incentivi finanziari pubblici nella prospettiva del diritto europeo, a 
cura di G. Palma, P.G. De Geronimo, F. Rota, B.N. Romano, P. Giugliano e L. Ferrara, Napoli ESI 2010, 8 ss. 
13 Così G. Amato riportato in L’Espresso del 29 gennaio 2017 
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condizionamenti di tal natura abbiano completamente cancellata ogni pur minima configurabilità 

operativa degli interventi di controllo sociale sull’economia reale.  

A chi scrive pare non corretta una siffatta prospettiva, per cui  appare piuttosto una sorta di pausa della 

ragione politica della stessa coesione sociale dell’Unione, specialmente se si intenda implicitamente 

giustificare con una tale asserzione la ripercussione radicale e diretta sull’azione esercitabile nel diritto 

domestico, come ci si avvia a dimostrare qui di seguito. 

 

2 - I fini sociali di cui alle Direttive europee 

Si è così fissato da ultimo la prospettiva secondo cui procedere nell’indagine intrapresa; trattasi, come 

può facilmente dedursi di una prospettiva lineare che consente di proiettare per il futuro l’azione 

giuridica (sociale) di intervento nell’economia ove appena si abbia cura di stabilire una corretta relazione 

(o se si preferisce il coordinamento) fra i differenti fini sociali da soddisfare, previsti e consacrati nel 

diritto dell’Unione, in altri termini sistematizzando tra loro gli scopi che devono essere perseguiti 

nell’azione giuridica europea e quindi di conseguenza nei singoli Stati – membri.  

Si scopre così che la generale tonalità paradigmatica dell’ordinamento dell’Unione in ambito di politica 

economica non si affida alla mera autoregolamentazione del mercato in modo incondizionato e, 

ancorchè muova da una visione liberal-democratica, la condiziona (ovvero la corregge) con interventi di 

carattere squisitamente sociali; in altri termini non esclude la potenzialità del controllo sociale 

dell’economia. E pur vero  che una tale originaria previsione è stata in seguito “trascurata” 

dall’ingombrante avvento del convitato di pietra della politica monetaristica, ma pur se è innegabile 

come quest’ultima costituisca un condizionamento o un limite dell’unione sociale però non è la sua 

negazione14.  

Ai fini della presente indagine non è necessario ripercorrere  l’intera linea evolutiva dell’orientamento 

europeo nell’ambito del controllo sociale dell’economia, poiché ai presenti fini è sufficiente far cenno ai 

maggiori tratti, depositati nel terreno di coltura dei valori sociali condivisi, che sorreggono la 

complessiva trama dell’ordinamento giuridico dell’Unione, anche senza forzare le colonne d’Ercole, 

anzi chiamando a testimone Ercole. Del resto un siffatto atteggiamento si mostra più che valido per 

meglio illustrare il metodo di indagine più sopra richiamato ricordando che nuovi risultati, anche in 

diritto, sono consentiti soltanto in virtù della conoscenza sistematica.  

Ai presenti fini è sufficiente ricordare quanto si afferma nell’art. 3, 2°, co. del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, “L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile… basato su un’economia  

                                                           
14 In argomento cfr. le interessanti osservazioni di A. Zorzi Giustiniani, La Governance economica, europea alla 
vigilanza della ratifica del Trattato costituzionale, in Istituzioni, diritti, economia, dal Trattato di Roma alla 
Costituzione Europea, a cura di G. Colobini e F. Nugnes, Edizioni Plus 2004, spec. 194 e ss 
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sociale di mercato … che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e un elevato livello di tutela e di miglioramento 

della qualità dell’ambiente”; “l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la 

protezione sociale…. promuove la coesione sociale… la solidarietà tra gli stati membri”. Ed ancora meglio l’art. 153 

secondo cui “l’Unione sostiene e completa gli Stati membri: a) migliorando l’ambiente di lavoro, per proteggere la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori” ecc. e 

nel progetto del trattato costituzionale si legge nell’art. 1.3 che “l’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile…. basato 

su un’economia sociale di mercato ... che mira alla piena occupazione e al progresso sociale… combatte l’esclusione sociale e 

le discriminazioni e promuove la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra generazioni … la 

coesione economica e sociale, la solidarietà…”.  

Lo scenario disegnato in punta di penna induce a scorgere se una siffatta prospettiva di intervento trovi 

una corrispondenza nel nostro patrimonio costituzionale, che, come si è rilevato, non sempre è stato 

frequentato dall’agenda politica della maggioranza di turno. Non conviene banalmente interrogare le 

disposizioni, in ultimo approvate dall’Assemblea Costituente, che compongono l’affresco della 

costituzione economica, le quali  nel loro complesso sembrano già ad una prima lettura verbalizzare il 

controllo sociale dell’economia; si consideri ad esempio, l’art. 41  Cost. sul quale occorre ritornare.  

Ma si vuole procedere ad una profonda disamina riscoprendo le radici culturali e quindi politico-

ideologiche che hanno consentito di consacrare il patto costituzionale; al che è inconferente riportare 

alla luce l’attuale ribollire tumultuoso di opinioni politiche approssimative che tenderebbero ad 

attribuirgli soltanto un valore storico. L’elevato tono dei lavori in materia  muove dalla formulazione del 

progetto di disposizione, nel quale si sanciva che “la legge pone le norme necessarie perché le attività economiche 

siano coordinate a fini sociali, non rechino danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, né contrastino altrimenti 

con l’utilità comune” (19/5/1947); nella stessa seduta la disposizione veniva illustrata dal Mortati, il quale 

correttamente commentava che la disposizione “ha per scopo di promuovere il coordinamento dell’attività privata 

con i fini pubblici: quindi ha una finalità positiva… (pertanto) non si può pensare che una Costituzione…. possa 

prescindere da controlli e dagli interventi a fini positivi di coordinamento quali sono previsti dall’art. in esame”. Anche 

Fanfani, intervenendo nella discussione svoltasi in seno alla III Sottocommissione (seduta del 15 

ottobre 1946), pur non nascondendo le critiche al regime collettivistico, riconosceva “non si  è più in 

un’economia i cui dirigenti, i cui regolamentatori o i legislatori credono al principio individualistico, liberistico “e 

concludeva” una volta permesso che il controllo sociale oggi è indispensabile, perché l’attività economica torni a beneficio di 

tutti i partecipanti alla vita nazionale, esso darebbe luogo a gravissimi inconvenienti ove non fosse organizzato in una 

ambiente di libertà politica”15. In seguito all’intervento di Giua (seduta del 16 ottobre 1946) il Presidente 

                                                           
15 Si noti bene le citazioni contenute nel testo si riferiscono alla pubblicazione dei lavori preparatori 
dell’Assemblea Costituente ad opera della Camera dei deputati – Segretariato Generale. E’ necessario precisare 
che i volumi VI e VIII contengono i lavori anche della III Sottocommissione. 
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della III Sottocommissione propose la disposizione “la Repubblica provvederà con speciali norme alla protezione 

dei lavoratori e favorirà ogni regolamentazione internazionale diretta a tal fine”. Nella seduta del 1 ottobre  1946 

Dominedò  illustrava la progettata disposizione che poggiava sul principio che “l’impresa individuale non 

può essere esercitata in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità 

umana”. Ed il relatore  Corbi sottolineava che “non debbano essere dimenticate dalla tutela dello stato  le 

cooperative, le piccole e medie imprese industriali, agricole ed artigiane che nel quadro dell’economia italiana assolvono una 

funzione di grande importanza”. E per finire la breve rassegna si ricorda che Einaudi, pur muovendo dalla 

visione eminentemente liberistica, richiamava l’attenzione dell’Assemblea (13/5/1947), “l’origine dei mali 

sociali più profonda e vera  è il monopolio e…. noi non facciamo niente per combattere e lottare  contro il monopolio”16 ed 

è appena il caso di osservare che lottare contro il monopolio significa anche  favorire la concorrenza.   

Dalla  esposizione premessa non è difficile desumere la tendenziale corrispondenza riscontrabile tra il 

quadro di riferimento (a così dire) delle fondamentali coordinate della potenzialità di azione di 

intervento nell’economia delineata nella nostra costituzione economica, illuminatamente concordata sin 

dal 1948, e le  coordinate  corrispondenti del diritto dell’Unione; entrambe infatti profilano lo 

strumento dell’intervento in termini di controllo sociale dell’economia, entrambe cioè cospirano nel 

privilegiare una maggiore solidarietà sociale, terreno fertile della coesione sociale non soltanto fra i 

popoli dell’Unione.  

Certo ogni previsione di azione programmata consente una realizzazione oscillante tra i due poli –

minimo e massimo – entrambi politicamente legittimi e se progressivamente la sperimentazione 

concreta tende verso il polo minimo a causa delle sopraggiunte imperanti esigenze monetaristiche, 

aggravate dalla globalizzazione finanziaria e dalla conseguente crisi economica (per menzionare  

soltanto le più condizionanti), ciò non giustifica affatto, anche sul piano politico,  che un siffatto 

aspetto di azione potenziale venga  completamente trascurato come sembra in gran misura registrarsi 

nell’ambiente nostrano, nel quale è difficile rinvenire interventi attualmente configurabili secondo la 

specifica tipologia di controllo sociale dell’economia, in special modo dopo la condanna senza appello 

del ruolo dello Stato imprenditore.  

E se è vero che la cultura anticipa e suggerisce la politica e  questa si esprime nella normazione, ciò 

induce a ritenere, anche per quanto si è fin qui annotato, che sia proprio la cultura politica che ha perso 

la capacità di coagularsi in azione17.  

                                                           
16 Come sub nota precedente  
17 In argomento rinvio al mio Cultura e politica legislativa: una tonalità paradigmatica della nostra lunga storia del 
diritto amministrativo, in Atti del Convegno A 150 anni dell’Unificazione amministrativa italiana, Firenze 2016, 
in via di Stampa 
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A questo punto si è convinti di aver fissato il metro utile  per addentrarsi sempre più nell’indagine sulla 

tematica circa la disciplina giuridica della negoziazione pubblica. Ed a tal fine è necessario rileggere le 

Direttive alle quali il Codice  degli appalti dichiara di dare attuazione. Le tre Direttive, per così dire 

compromesse nell’adozione del Codice, non appaiono ad un attenta lettura  muoversi soltanto nel 

suggerire un semplice tracciato disciplinare delle differenti negoziazioni e, quindi, dell’integrale 

esecuzione delle opere pubbliche e dell’esercizio di alcuni servizi pubblici in concessione, ma piuttosto 

–ed è questo il profilo che va massimamente illuminato nella presente sede -la suggerita disciplina di 

massima viene accortamente connotata appunto come  un intervento in economia sul tipo di controllo 

sociale di questa.  

La conferma di un siffatto orientamento interpretativo e ricostruttivo ottiene la sua innegabile riprova 

annotando, in una visione di insieme, le singole indicazioni  degli scopi sociali che  il legislatore patrio 

deve assicurarne la soddisfazione. Ed infatti  nell’art. 2  (della Direttiva sugli apparti pubblici del 

26/2/2014) si scolpisce il principio che “in modo di accrescere l’efficienza della spesa pubblica facilitando in 

particolare la partecipazione delle piccole medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne 

un migliore uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”; (art. 16) “avvalersi di tutti i 

possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di 

interesse nella procedura di aggiudicazione degli appalti”; “è particolarmente importante che gli stati membri e le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro nel luogo in cui i lavori sono eseguiti  e i servizi sono forniti”; “la ricerca e l’innovazione 

comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al 

centro della strategia Europa 2020 … affrontare  le sfide a valenza sociale”; (art. 88) “le amministrazioni aggiudicatrici 

dovrebbero poter esigere che siano applicate misure e sistemi di gestione ambientali”; (art. 95) “è di importanza 

fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente e sostenibile… è essenziale ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per 

promuovere l’innovazione (in materia ambientale, sociale)”; art. 98 “le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero 

anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro una 

maggiore partecipazione delle donne sul mercato del lavoro … la protezione dell’ambiente  e il benessere degli animali… 

ed assumere un numero di persone svantaggiate”; (art,. 101) “le Amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la 

possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati…. a causa di violazioni di obblighi ambientali e sociali 

comprese le norme di accessibilità per le persone disabili”.  

Non diversamente si esprime la Direttiva sugli appalti di erogazione di acqua, energia, trasporti e servizi 

postali  (26/2/2014) e per ricordare i riferimenti più importanti: art.  2 “al fine di assicurare l’apertura della 

concorrenza agli appalti pubblici… libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei 

servizi”; (art. 51) “ scopo principale è sostenere l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale dei lavoratori con 
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disabilità e lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a 

categorie socialmente emarginate”; (art. 54) “i relativi obblighi  potrebbero aver riscontro in clausole contrattuali da 

inserire negli appalti pubblici che assicurino il rispetto dei contratti collettivi”; e per finire (art. 56)  “ nessuna 

disposizione della presente Direttiva dovrebbe vietare di imporre e di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine 

della moralità e della sicurezza pubblica, della salute della vita umana e animale e alla preservazione dei vegetali e altre 

misure ambientali in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile”.  

Neppure diversamente si esprime la terza Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

(26/2/2014), il che  non desta meraviglia dappoichè tutte e tre le direttive sono state concepite 

nell’identico arco di tempo, sebbene la rinvenuta analogia dispositiva, nonché la identità della finalità-

scopo dell’azione assuma il significato di una riprova delle conclusioni che si intendono trarre.  Va 

subito aggiunto che dall’esame globale della normativa europea non è possibile negare che l’insieme 

degli scopi e/o finalità sociali, coordinati relazionarmente, si atteggino come una trama strategica di 

interventi e si sa che la strategia si struttura come nella programmazione a lungo termine con l’impiego 

di strumenti (politico-) giuridici fra loro strettamente collegati sul piano della potenziale attuazione.  

Rimane da verificare se l’adottato Codice da parte del legislatore nazionale risulti correttamente ispirato 

dalla citata strategia di stampo europeo ed a chi scrive pare di poter  orientarsi per confermare la piena 

adesione a detta strategia ancorchè in tono meno solenne, cioè più dimesso, non ribadito 

frequentemente, ma che mostra però la sincera adesione, come può ricavarsi dai principi generali, che 

precedono la specifica peculiare disciplina codificata (999): clausole generali “disposizioni che impongono al 

datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività 

economiche in appalto o in concessione”; (art. 30) l’appalto di opere, lavori devono svolgersi “nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; nell’affidamento degli appalti nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità “conformandosi” ai criteri ispirati a esigenze sociali, 

nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile e anche 

dal punto di vista energetico”. 

 In conclusione, a parte la facile osservazione che la corrispondenza rilevata è facilmente giustificabile in 

forza del motivo determinante per cui il Codice era tenuto a conformarsi alle Direttive, rimane però 

altrettanto assodato la previsione, in apertura esplicitata, che la disciplina codicistica sugli appalti 

pubblici è pienamente riproiettabile in quel sistema, più sopra definito, di strategia del diritto 

dell’Unione, che va sempre più svelandosi come un insieme di strumenti e/o di interventi tesi a 

funzionalizzare il controllo dell’economia a fini di conquiste sociali, donde il controllo sociale 

dell’economia.  

Questa conclusione conferma peraltro la correttezza della considerazione generale e preliminare 

espressa dal Consiglio di Stato nel parere sul progetto di Codice secondo cui “il recepimento delle tre 
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Direttive sfida un ripensamento complessivo del sistema degli appalti pubblici… in una filosofia che coniuga flessibilità e 

rigore, semplificazione ed efficienza con la salvaguardia di insopprimibili valori sociali ed ambientali”.18 Ma da quanto 

premesso è possibile trarre una ulteriore conclusione notevolmente più importante per avviarsi sulla 

strada che conduce all’approdo dell’intrapresa indagine e che consiste nell’osservazione condivisibile 

secondo cui, stante la registrata corrispondenza di amorosi sensi politici tra la tonalità paradigmatica 

della nostra normazione costituzionale in materia economica e la medesima ispirazione sistematica del 

diritto europeo (a parte condizionamenti sopraggiunti in prospettiva negativa ed il sospetto  che essi 

non siano facilmente scalzabili anche nell’immediato futuro), una tale prospettiva di azione politico-

normativa doveva (e poteva) considerasi pienamente praticabile e frequentabile anche prima della 

“sveglia” suonata dalle autorità  dell’Unione; sta di fatto che, in forza dell’opinione che si va 

diffondendo, i limiti dell’azione sociale vengono generalmente riconosciuti quali effetti dell’azione di 

presenza dell’Unione, mentre si evita comunemente di notare che alcuni limiti a detta azione sono 

causati dal ritorno della politica economica liberistica (specie negli ultimi venti anni) che ha preteso di 

manifestarsi  più “realistica del Re”. Assale a chi scrive il ricordo evangelico “chi non ha peccato scagli la 

prima pietra” (che potrebbe anche suggerire il richiamo necessario all’attuale  antipolitica). 

 

3- Controllo sociale dell’economia 

Se da un lato, dopo le considerazioni fin qui argomentate, appare abbastanza sterrata la strada che 

conduce alla conclusione circa l’importanza giuridica della disciplina codicistica, dall’altro è da 

consigliare di abbandonare ogni affrettata lettura del Codice all’insegna di un intervento meramente 

emergenziale teso a stroncare soltanto il demone della corruzione, perché se un tale scopo è comunque 

perseguito, esso però non costituisce l’unica finalità “sociale” che la disciplina codicistica si propone di 

soddisfare secondo l’indirizzo interventistico delle Direttive.  

Deve anche apparire chiaro che una siffatta impostazione spinge conseguentemente a focalizzare il 

notevole mutamento, in termini di configurazione giuridico-concettuale, che subisce ed ha subito la 

complessiva ed articolata disciplina relativa alla cd. contrattazione degli appalti pubblici, dappoichè detta 

disciplina sin dall’antica legislazione di unificazione era rimasta costantemente fedele (e così interpretata 

e ricostruita) come finalizzata allo scopo di salvaguardare la finanza pubblica e veniva ricostruita come 

mera strumentazione procedurale finalizzata  a sì fatto scopo, 19in altri termini orbitava esclusivamente 

                                                           
18 Cfr. il Parere del Consiglio di Stato già in precedenza citato, loc. cit. 
19 Sotto questo profilo è di estremo interesse leggere le considerazioni espresse da G. Testera, in 
Amministrazione patrimoniale e contabilità dei Comuni  e delle Province, Commento al R.D. 6 luglio 1890, 
Torino 1897, spec. Cap. I. In proposito si consiglia di rileggere il R.d. 25 maggio 1895 n. 350 Regolamento per la 
direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato; nonché il Capitolato generale di appalto per le opere 
pubbliche di competenza del Ministero ll.pp. (d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063). 
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in area contabilistica. Ora invece si perviene, proprio in forza del differente  orientamento normativo, a 

dover considerare tale strumentazione come l’apposizione di confini ad un’area (materia) economica, la 

quale perciò coinvolge nella sua logica operativa sia  l’iniziativa pubblica sia l’attività degli operatori 

economici privati; del resto ciò si è inteso esplicitare con il denominare la materia come “negoziazione”.  

Ed allora non occorre superare molte difficoltà nel riconoscere  che la complessiva organica disciplina 

del Codice si viene ad atteggiarsi come un intervento nell’economia  già previsto nel 3° comma dell’art. 

41 Cost., secondo cui, come si ricorderà, “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività 

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”; ed è appena opportuno notare 

come tra i fini (utilità) sociali non è compreso soltanto l’anticorruzione, ma i molteplici fini “designati” 

dall’Unione europea ed inclusi nel Codice dal legislatore  nazionale.  

Cosicché la disciplina codicistica va componendosi come quella rete di prescrizioni giuridiche che, nel 

loro insieme, disegnano un “programma” di interventi,  in funzione di garanzia dei fini (utilità) sociali a 

cui più sopra si è fatto cenno, all’insegna di necessario “controllo sociale dell’economia”, che già previsto in 

Costituzione viene ora riattivato dalla politica comunitaria.  

D’altronde quel carattere, facilmente rilevabile ad una prima lettura della relativa disciplina, di disciplina 

in progress, donde le perplessità sulla definizione di “codice” che  non ha tardato a suscitare, va 

regolarmente ad integrare la profilatura del programma, il quale per sua naturale tipologia, si inserisce 

nella connotazione operativa della flessibilità; quest’ultima si sostanzia nell’avvertita esigenza che le 

misure programmate siano sempre adeguate alla realtà modificatasi nel tempo.  

Che poi il programma, cui si è fatto ricorso nell’intento di sistematizzare la materia della negoziazione, 

mostri il suo notevole connotato di flessibilità è facilmente dimostrabile; infatti si ricordi, come viene 

sottolineato nel parere   dal Consiglio di Stato, nel cd. Codice sono previsti ben 16 decreti del Ministro 

delle Infrastrutture e trasporti, 15 atti dell’ANAC, 4 D.P.C.M., 15 decreti di altri Ministri, 1 atto del 

Consip ed altre centrali di committenza. In proposito è quasi impossibile dar conto di tutti questi 

“successivi” interventi, per così dire, di integrazione evolutiva del tessuto normativo, molti dei quali di 

essenza attuativa, per tal ragione di seguito si procederà ad esaminare quegli interventi che, più  degli 

altri, sono capaci di dimostrare la conclusione appena raggiunta e soprattutto l’apporto alla logica 

dinamica del modus programmatorio, senza trascurare il ruolo dell’Unione anche sotto questa 

angolazione.  

Si ricordi ad esempio che con decreto del Ministero delle Infrastrutture sono definiti i requisiti che 

devono essere posseduti dai soggetti operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria (art.  24, 2°); l’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare di misure adeguate di integrazione  della documentazione in ordine ai criteri di sostenibilità 

ambientale ed energetica (art. 34); il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
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Ministro delle Infrastrutture e del Ministero dell’economia e del Ministero per la semplificazione, circa 

la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione nell’elenco di cui al co. 1(art. 38, 2°); il 

decreto del Ministro delle infrastrutture sulla definizione degli indirizzi generali di pubblicazione al fine 

di garantire adeguati livelli di trasparenza ecc. (art.73); sempre con decreto del Ministro delle 

infrastrutture sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito (art. 81) il 

Ministero delle Infrastrutture, sentite le Commissioni parlamentari, individua le modalità di 

qualificazione per migliorare la qualità e la moralità delle prestazioni (art. 84, co. 12) con decreto del 

Ministero  delle Infrastrutture su proposta del Consiglio Superiore dei LL.PP, sono definite le modalità 

tecniche di svolgimento di collaudo (art. 102) ecc. ecc..  

Occorrono a tal proposito due chiarimenti. Non si obietti che il profilo della disciplina rientrante nella 

previsione competenziale ministeriale apparentemente sembra orbitare  lontano dal cuore del problema 

che si è inteso provare, perché non è difficile convenire sul fatto che, posto che l’intera negoziazione è 

predisposta a raggiungere il soddisfacimento delle finalità (utilità) sociali, si deve desumere  come la 

stessa “legittimità” della estrinsecazione pratica delle procedure  assume anche il merito di assicurare gli 

scopi che in definitiva funzionalizzano la stessa. In secondo luogo è importante notare che i decreti 

ministeriali, parzialmente ricordati, risultano sempre adottati su proposta e su parere dell’ANAC  (il che 

può essere controllato consultando  gli articoli del Codice sopra citati), vale a dire di quella autorità che, 

grazie al suo ruolo istituzionale, è destinata a svolgere la  funzione a contatto più diretto con la pratica  

realtà dello svolgimento della contrattazione ora negoziazione.  

L’argomento per ora viene soltanto sfiorato perché ci si ripromette di tornarvi nel successivo paragrafo, 

specialmente sul piano delle cd. Linee guida, tuttavia non si deve comunque sottovalutare la premessa 

individuazione della peculiare angolatura dalla quale l’ANAC è destinata  a muoversi nella esplicazione 

della sua competenza istituzionale, che accorcia il raggio di osservazione della multiforme realtà e 

dunque consente l’osservazione di questa per così dire in presa diretta e favorendo l’imparzialità del 

giudizio e la neutralità (politica) del conseguente intervento consultivo e/o propositivo (su ciò anche 

più avanti).  

In questa  sede invece conviene ritornare sulla conclusione che le argomentazioni svolte consentono di 

delineare. La dinamica programmatoria, che rende la disciplina giuridica flessibilmente  adeguabile nel 

tempo non si arresta per niente  a livello della normazione dei singoli Stati membri dell’Unione, bensì si 

radica nella stessa normazione unionista, la quale non interrompe, dopo la adozione delle Direttive, il 

suo preservato collegamento, in chiave di competenza sussidiaria, con l’andamento concreto del diritto 

nazionale in materia di appalti, concessioni ecc.; il che lascia intravedere come attraverso detto 

collegamento, per così dire, attivo e legittimamente attivabile, il connotato qualificante della disciplina 
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nazionale ottiene la sua definitiva consacrazione, rinvenendo nella pari connotazione della normazione 

europea l’imprimatur di programmazione.  

Infatti si rilegga l’art. 127 della Direttiva sugli erogatori di acqua ecc., il quale raccomanda la massima 

vigilanza nell’assicurare la completa pubblicità in materia di appalti perché essa consente le “opportune 

modifiche” della normazione adottata; anche l’art. 121 (Direttiva sugli appalti di opere) nel quale si 

raccomanda il rigore sui controlli al fine della predisposizione di modifiche migliorative della disciplina 

in materia e così nel successivo art. 125 che consiglia la designazione di un unico punto di riferimento 

in ciascuno Stato membro al fine della cooperazione con la Commissione, nello spirito di cui alla 

precedente raccomandazione; nella stessa prospettiva si legga l’art. 131 (della Direttiva prec. citata) con  

il quale si chiede che gli Stati membri forniscano notizie alla Commissione ai fini di approvare 

modifiche normative, in quanto la Commissione sarebbe tenuta ad esaminare periodicamente la qualità 

e la completezza delle informazioni, perché dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti normativi in materia conformemente  all’art. 290 del TFUE (art. 135); l’art. 87 (Direttiva 

sui contratti di concessione) ricorda che l’intervento normativo della Unione si basa sul principio di 

sussidiarietà sancito dall’art. 5 TUE ed il precedente art. 86 prevede la procedura consultiva degli Stati 

con le Autorità europee e, per finire, l’art. 83, impone agli Stati un’attività di controllo costante al fine di 

assicurare la uniformità del diritto dell’Unione in materia.  

Quest’ultima raccomandazione viene adottata dal Codice che nell’art. 126 sancisce che “per tramite della 

Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri stati membri,  su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai 

documenti presentati conformemente agli artt. 69, 8°, e 82, 1° e 2°. “In definitiva non sembra forzare in qualche 

modo la consequenzialità delle osservazioni  fatte in forza delle quali è da riconoscere che, anche se 

nella specie non risultasse valido il ricorso alla disciplina di cui al 3 comma dell’art. 41 Cost. (ma si nega 

fermamente) l’intima essenza tonale dell’intervento normativo europeo, connotabile come 

programmazione flessibile, legittimerebbe comunque l’inquadramento sistematico della disciplina 

codicistica in termini di piano programmatorio, suscettibile di periodici adattamenti che la realtà fattuale   

potrebbe richiedere al fine di sempre meglio soddisfare quelle utilità (fini e/o scopi) sociali, i quali sono 

stati ritenuti idonei e validi a giustificare la complessa disciplina in senso funzionale.  

D’altro canto rimane anche confermato quanto ha costituito il presupposto logico-argomentativo da cui  

si sono mossi i primi passi dell’indagine, che specialmente nell’originaria impostazione il diritto 

dell’Unione non risulta refrattaria ad ogni impulso  a controllare socialmente l’economia, ancorchè in 

modo a così dire leggero, come il clima sociale ispirava, e siffatto impulso si scopre che, sotto le  

sopravanzate tecniche dei teoremi monetaristici, rimane anche attivabile, risultando ai presenti fini 

quella energia giuridica capace di rivitalizzare il nostro trascurato dispositivo di natura costituzionale.  
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4. Ruolo funzionale dell’ANAC 

4.1 Non rimane che esporre l’ultimo tratto della tematica oggetto di indagine relativo al ruolo che 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione è destinato a svolgere nell’ambito della negoziazione disciplinata 

dal cd. Codice. A tal fine però conviene esporre riepilogativamente alcune linee prospettiche fin qui 

tracciate.  

E si preferisce, in modo più che significativo, interrogare la normativa europea (Direttiva sui contratti di 

concessione, punto 3), la quale dichiara che “gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia 

Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva... strumenti basati sul mercato necessari  

per ottenere una (tale) crescita… la massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici… strumento dello sviluppo strutturale a 

lungo termine… consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza  ed 

innovazione”.  

Da una siffatta prospettiva, la quale fissa le mete economico-politiche di medio tempo, è agevole 

confermare quanto già più sopra premesso secondo cui, e diversamente dalla costante profilatura 

storica, lo scopo della garanzia della finanza pubblica (cultura contabilistica) risulta funzionalmente 

collegato ad altre finalità (anche sociali, come si è già scritto) che finiscono per connotare l’organica 

azione economica, che i differenti angoli visuali  degli Stati-membri non possono trascurare.  

Ai presenti fini  interessa più mettere in rilievo che la “materia” degli appalti perde notevolmente la 

tradizionale configurazione di mera strumentazione tecnico-giuridica di esecuzione della spesa pubblica 

per assumere a dir così quella di perimetrazione di una materia economica (o se si vuole di un’area) tout 

court, in altri termini di un delimitato settore economico strategico idoneo a contribuire allo sviluppo 

economico sostenibile. Donde presumibilmente l’impiego della definizione di “Codice” data alla 

complessiva organica disciplina sugli appalti, la cui organicità poggia sulla trama composita delle finalità 

da perseguire (il collegamento funzionale dei fini costituisce il tessuto connettivo della disciplina 

codicistica).  

E’ interessante notare altresì, importante per quanto si dovrà rilevare  più avanti, che i soggetti destinati 

ad operare in questo settore non sono tutti gli operatori economici costituenti per  così dire una 

categoria generale ed astratta, bensì sono gli operatori economici privati che compongono una categoria 

specialistica, ovvero di qualificata competenza tecnico-economica, dunque preventivamente (e non 

genericamente) identificabile.  

Ciò è desumibile dal punto 17 della Direttiva sugli appalti degli enti erogatori e dal punto 49 della 

Direttiva sui contratti di concessione, nei quali viene precisato, è vero, che la nozione di operatore 

economico dovrebbe essere interpretato in senso  ampio, individuando però ogni persona  o ente che 

“offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi a prescindere della forma 

giuridica”; questa definizione restringe abbastanza l’ambito di scelta del contraente, in special modo se 
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viene ulteriormente delimitata dalla raccomandazione di escludere da tale categoria  gli operatori che 

abbiano  partecipato a un’organizzazione criminale o si sono resi colpevoli di corruzione, di frode, reati 

di terrorismo, di riciclaggio (cfr. ad es. il punto  69 della Direttiva sui contratti di concessione).  

Del resto sono le stesse raccomandazioni  che legittimano la previsione di alcuni requisiti identificativi 

degli operatori economici contenute nel vigente Codice, si veda ad esempio il requisito richiesto dall’art. 

24, 2°, dall’art. 38, 2° e 8°; l’art. 84, 1° e 6°. D’altro canto anche la figura della stazione appaltante, 

l’altro operatore del rapporto contrattuale, viene dal Codice identificabile con alcuni requisiti di 

“qualificazione”, si veda ad esempio l’art. 36, 1°;  38, 2°; art. 84, 12°.  

In conclusione il settore, ossia l’area di intervento economico rimane così delineata  e finisce 

conseguentemente per individuare in forza della qualifica tecnico – professionale gli “attori” che hanno 

il legittimo incedere in essa, tutti potenzialmente coinvolti nel concorrere alla soddisfazione delle utilità 

sociali, strettamente   connesse alla esecuzione dei lavori e dei servizi, che costituiscono a loro volta la 

quintaessenza (la logica profonda) dell’intervento normativo nel settore ed una tale funzionalizzazione 

ben realizza l’intervento in economia di cui al più volte citato art. 41, 3° comma della nostra 

Costituzione.  

 

4.2. Si comprende dunque, in forza di quanto premesso, che al fine di definire le cellule staminali 

dell’azione di presenza  dell’ANAC nell’ambito della disciplina degli appalti e quindi della negoziazione 

non si poteva e non si può evitare di proiettarla nei tratti dell’organica strutturazione disegnata fin qui.  

Si avverte in anticipo che non si intende procedere in linea generale all’indagine  sulla figura dell’autorità 

indipendente, che tanto  affatica per la sua sistemazione istituzionale anche a livello politico oltre che 

teorico, perchè occorre sempre più convincersi che ogni istituzione di dette soggettività giuridiche nel 

nostro ordinamento si fonda su esigenze differenti che ne giustificano i motivi peculiari del loro 

impiego. E col tener presente questa loro peculiare esigenza di funzionamento si evita soprattutto di 

rimanere affascinati dalla loro intrinseca “novità”, specie come a volte accade per la loro convinta 

origine in ordinamenti stranieri, per cui si è disposti a legittimare la loro presenza nella vita giuridica 

nazionale senza neppure provare a “collaudare” la loro coerenza sistematica nell’ordinamento esistente 

(così com’è avvenuto per le ben note agenzie che sono attualmente quasi scomparse dall’orizzonte 

dottrinale).  

Ed è appena il caso di richiamare l’attenzione sul fatto che per ogni singola esistenza di tali soggetti 

giuridici vanno interrogate le coordinate sistemiche nelle quali sono  destinate a prestare la loro opera 

anche (e soprattutto) per meglio calibrare il rispettivo raggio di azione e con esso la loro stessa logica 

esistenziale. Tuttavia non appare corretto non soffermarsi in questa sede, quantunque brevemente, 

sull’implicito nucleo che sembra giustificare unanimemente il loro recepimento generale nel nostro 
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ordinamento ed a quanto pare esso consiste nella loro de-politicizzazione20, nel senso che sono 

essenzialmente impermeabili ad ogni influenza politica, vale a dire della politica di governo, espressione 

a sua volta delle maggioranze alternativamente in carica, cosicché risultano nella loro concreta azione 

sottratte all’eventuale movimento pendolare che le forze politiche possono imprimere all’orientamento 

politico-governativo, cosicché esse possono agire con autonomia di giudizio; autonomia salvaguardata 

anche dalla natura tecnica del giudizio.  

Una conclusione di tal fatta sembra perfettamente calzare la figura dell’ANAC qui in esame, soprattutto 

se si pensa che la presenza in materia dell’autorità indipendente viene evocata dalle stesse Direttive più 

volte citate. Infatti si legga l’art. 48, 1° (Direttiva di appalto enti erogatori) nel quale si richiama  

l’essenziale ruolo delle Autorità nazionali indipendenti che risultano in possesso Knov-hoc 

specializzato, informazioni e conoscenze pertinenti al fine di valutare…, non si obietti che una tale 

raccomandazione viene riferita solo al settore di erogazione di servizi, poiché le tre Direttive 

contengono lo stesso tessuto connettivo di disciplina che induce non tanto a rilevarne l’assenza quanto 

piuttosto la reciproca integrazione funzionale.  

Cosicchè può sostenersi che la presenza in campo dell’Autorità indipendente trova la sua “lontana” 

origine nella raccomandazione europea in qualità di propalazione delle onde che si muovono dallo 

spazio – tempo del diritto dell’Unione. E se ne comprendono forse anche le ragioni, perché, se è vero 

che dette autorità si connotano per la loro indiscussa depoliticizzazione, si sottraggono cioè 

all’altalenante orientamento della politica governativa, esse si atteggiano come preziosi strumenti di 

fedele realizzazione della politica (nella specie economico-sociale) decisa a livello europeo da tutti gli 

Stati membri (a favore di una tale prospettiva non si può non essere favorevoli stante le intemperie 

politiche in molti Stati membri).  

Rimane però un interrogativo con prezioso contenuto ricostruttivo circa il ruolo di siffatte Autorità 

nell’ambito di una costruenda (auspicabile) rete di organi (-enti) dell’unitario ordinamento giuridico 

europeo, poiché esse potrebbero (sono?) costituire le diramazioni periferiche del potere politico-

normativo delle autorità (comuni)  della Europa messe per ora  a parziale dimora e ciò sopratutto alla 

luce  di quanto prima si è posto in evidenza circa la previsione  di una continua interlocuzione con gli 

Stati membri, che l’Unione si è riservata, ai fini di una azione capace di soddisfare tutti gli scopi sociali 

ispiratori della disciplina sugli appalti.  

 

                                                           
20 Sul punto cfr. le interessanti argomentazioni  svolte da M Zuppetta, Le Autorità Amministrative Indipendenti: 
modello superato o consolidato? Napoli ESI 2005, spec. 129 ss.; adde G. Palma, Tratti essenziali per una 
ricostruzione sistemica, cit., spec. 17 ss.  
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4.3. Finalmente, ponendosi sulla scorta delle conoscenze ormai raggiunte, si può fissare l’obiettivo sul 

ruolo dell’ANAC nel complessivo disegno della programmazione di controllo sociale dell’economia. E 

si può subito notare come sia stato estremamente agevole per il legislatore patrio individuare 

nell’ANAC il coprotagonista  (a così dire) della disciplina di cui al Codice, perché, dal momento che 

detta disciplina, per volontà della stessa Unione, è  indirizzata a sopprimere anche la corruzione ed altri 

aspetti collusivi che possono infiltrasi nell’attività di negoziazione e nel nostro ordinamento era già 

istituita una autorità avente siffatto scopo, è stato consequenziale coinvolgere quest’ultima.  

E’ però da considerare che un tale coinvolgimento ha aperto all’azione di presenza dell’ANAC una 

prospettiva operativa nuova, una volta “trascinata” nell’ambito operativo del settore economico 

strategico degli appalti. Infatti, come meglio si dimostrerà, più avanti, essa, chiamata a collaborare 

all’attuazione della disciplina  codicistica, anche mediante apporto di integrazione  della disciplina, non 

può limitarsi esclusivamente all’aspetto corruttivo, sua originaria logica istituzionale, ma deve estendere 

il suo angolo di fuoco sull’intero contenuto della azione, in termini di vigilanza e controllo, esercitata a 

fine di controllo sociale dell’economia (ovvero che è lo stesso di controllo della economia sociale). Ecco 

perché si è impiegata la definizione di comprimario, proprio in ragione del fatto che nel Codice sugli 

appalti del 2016 l’ANAC risulta destinata a collaborare con gli altri soggetti preposti ad un siffatto 

controllo (Cabina di regia, Ministeri ecc.); la sua competenza si espande  sulla complessiva gamma delle 

finalità cui risulta funzionalizzata l’azione programmata di controllo sul settore economico 

indipendentemente dalla sua denominazione rispecchiante l’originario scopo istituzionale (e/o 

statutario).  

Insomma, si intende essere più chiari dell’evidenza, la competenza di sgominare il demone della 

corruzione (truffa, riciclaggio ecc.) secondo la raccomandazione europea non esaurisce affatto la 

competenza spettante all’ANAC nell’ambito della disciplina degli appalti (si faccia attenzione) ma si 

esplica anche sugli altri profili attinenti alla realizzazione delle utilità sociali (anche’esse previste dalla 

normativa europea) esse perciò diventano oggetto di vigilanza e di controllo dell’ANAC, laddove la sua 

“specifica” competenza in ordine all’esclusivo contrasto della corruzione  continua ad esplicarsi sugli 

altri settori disciplinati al di fuori dei confini del settore degli appalti, in quanto nel primo settore così 

delimitato essa assume il ruolo di cooperare alla realizzazione del complessivo disegno di intervento 

senza abbandonare il suo connato istituzionale dell’indipendenza, dell’autonomia di giudizio (in una 

della de-politicizzazione). 

E  ciò è bene tenerlo presente. In conseguenza l’attività di vigilanza e di controllo di competenza 

dell’ANAC non deve limitarsi a saggiare soltanto la regolarità formale, in altri termini la legittimità delle 

procedure di contrattazione, ma è tenuta ad estendere  il suo giudizio sulla concreta idoneità e/o 

adeguatezza della singola procedura ad assicurare le finalità (utilità) sociali, che devono anche esse 
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essere raggiunte, cosicché la mera legittimità si evolve nel giudizio sulla sostanziale legalità. E tale 

prospettiva deve essere seguita in tutte le espressioni del potere spettante all’ANAC, perché, come si 

ricorderà  più avanti, il potere di cui è titolare l’Autorità risulta teleologicamente così finalizzato, 

sebbene la rispettiva competenza si esplica con differenti funzioni con proprie modalità di esercizio. 

Con riferimento ad una tale conclusione è più che sufficiente rileggere quanto dispone l’art. 213, 2° co 

del codice secondo cui l’ANAC “attraverso le linee guida, bandi tipo, capitolati tipo, contratti tipo ed altri strumenti 

di regolamentazione flessibili comunque denominati garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle 

stazioni  appaltanti cui fornisce supporto… trasmette alla Camere, immediatamente dopo la loro adozione gli atti di 

regolazione  e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto per numero di 

operatori potenzialmente coinvolti …” e così via. Il che lascia procedere, in termini sistemici, al 

raggruppamento in due categorie le relative funzioni alla rinfusa elencate nella testè ricordata 

disposizione facilmente verificabile  con la lettura del Codice.  

In una categoria è lecito includere la larga funzione consultiva, in ordine alla quale non sembra 

prospettarsi alcuna difficoltà sul piano tecnico-giuridico; infatti le molteplici ipotesi di “proposta, di 

intese e di sentita” non possono  non voler riferirsi ad atti meramente di consulenza  con forte 

“suggestione” vincolante stante la natura eminentemente tecnico- giuridica di questi. Sotto altro aspetto 

va messo in evidenza come siffatta consulenza è destinata a svolgersi su  numerosi differenti aspetti 

(che appare ultroneo specificamente enumerare ai presenti fini), i quali, non escludono per la loro stessa 

natura che la consulenza dovuta e prestata possa prendere in considerazione l’insieme delle finalità 

sociali che devono essere assicurate.  

Qualche seria difficoltà, sconcertante in prospettiva sistematica, sembra sorgere nei confronti  degli atti 

ritenuti normativi, le cc.dd. linee guida, atti di regolazione (e di regolamentazione come si legge nella 

disposizione appena citata, anche contro l’avviso espresso nel parere dal Consiglio di Stato). E tali 

difficoltà da più parti sollevate si sostanziano nel rilievo del loro difficile inserimento tra la sistematica 

delle fonti del diritto, per quanto un analogo sconcerto non appare disorientare la stessa Autorità, la 

quale adotta le linee guida con il solo richiamo dell’articolo del Codice degli appalti di riferimento (cfr. a 

mò di esempio le linee n. 4 , appr. il 26 ottobre 2016, n. 1097, che si limita a dichiarare che sono redatte 

ai sensi dell’art. 36, co. 7, del d.lgs n. 50 del 2016).  

Al fine di tentare una soluzione in punta di penna, senza la presunzione  di porre un punto fermo alla 

delicata problematica, si può accennare alla circostanza che nell’ambito del precedente Codice sugli 

appalti, adottato nel 2006, la Commissione di Vigilanza, in seguito divenuta ANAC, non era titolare di 

potere di normazione, se non di potere regolamentare di “autoregolamentazione”, laddove 

nell’interfaccia con la disciplina degli appalti si esprimeva soltanto con delibere amministrative generali.  

Senonchè, una volta che l’ANAC nel Codice del 2016 è venuta per così dire ad integrarsi 
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organicamente, in termini operativi e funzionali, nell’azione di regolazione del settore degli appalti, si è 

avvertita l’esigenza, se non la necessità di riconoscere anche un potere di normazione con il fine di 

procedere al concreto adeguamento  della disciplina  alle concrete fattispecie che l’atteggiarsi della vita 

non tarda a prospettare. 

 Ma sotto questo profilo specifico non si deve sminuire l’apporto ricostruttivo che offre la circostanza, 

già messa in luce, che è la stessa Unione Europea a indirizzare l’attuazione delle Direttive con il 

coinvolgimento delle Autorità nazionali indipendente,   per cui si potrebbe sostenere che sia l’indirizzo 

delle autorità europee a suggerire, ovvero a prevedere la facoltà del Governo nazionale, a sua volta 

delegato dal Parlamento, di sub-delegare  la potestà di regolazione alle Autorità indipendenti, nella 

specie ANAC  e ciò proprio come effetto auspicato del potenziamento di cotali Autorità , forse anche 

come esplicazione di quella quota parte di sovranità limitata degli Stati membri dell’Unione.  

Donde quella linea di tendenza all’inizio di questo lavoro tracciata come una sorta di fluidificazione  del 

sistema delle fonti; d’altro canto forse vuole pure questo profilo esprimere la disposizione 

Costituzionale di cui all’art. 117, 1° comma. Però va subito precisato come siffatto  indirizzo debba  

risultare praticabile nei limiti strettamente necessari, dettati   dalla logica di funzionamento della 

disciplina del settore specifico. Ed infatti se l’osservazione viene spostata sulle singole previsioni delle 

linee guida si nota   che soltanto  alcune di esse sono  qualificate “vincolanti”21 e se si fa attenzione che 

una norma è per sua natura vincolante, può prospettarsi la tesi che soltanto queste assumono il valore 

di disposizioni normative , laddove  questo attributo non viene dal legislatore aggiunto alla previsione 

delle linee guida, esse possono essere configurate come delibere amministrative generali, la cui esistenza 

giuridica, anche nel nostro ordinamento, è autorevolmente testimoniata da tempo. 22 

E non si obietti in contrario avviso che anche queste ultime possono  ricevere il regime dell’ampia ed 

ufficiale pubblicità, anche in Gazzetta Ufficiale, perchè, anche se è da  riconoscere che ogni atto 

normativo è obbligatoriamente soggetto ad un siffatto  tipo di pubblicità, non è altrettanto vero che il 

regime di pubblicità di cui è parola connota soltanto e comunque la natura normativa dell’atto 

pubblicizzato, in forza anche dell’attuale valore della trasparenza che sembra ormai attestato 

nell’ordinamento democratico. Infatti sia nell’uno che nell’altro caso  è sempre necessario, anche sul 

piano sistematico, sensibilizzare l’osservazione sull’intima essenza del potere che volta a  volta viene 

conferito ed in concreto esercitato, e questa essenza può essere apprezzata qualora si muova dalla 

                                                           
21 In materia di regolazione cfr. S. Licciardello, Prime note sulla funzione di regolazione dell’ANAC sul nuovo 
Codice degli Appalti, in Federalismi it., 10/8/2016 
22 Cfr. M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo 2° Ed. a cura di A. Mirabelli Centurione, Giuffrè 2000, 
spec 388; cui adde G. Della Cananea, Gli atti amministrativi generali, Cedam 2000, passim, nonché M. 
Romagnoli e B. Tonoletti, Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, in Dir. Amm. 2013, 
pag. 53 ss. 
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sistematizzazione degli elementi portanti dell’ambito in cui istituzionalmente il soggetto giuridico è 

chiamato ad operare. 

 

5- Breve conclusione 

In conclusione occorre convenire che le aspettative riposte nell’intraprendere la presente indagine 

hanno trovato piena rispondenza nelle considerazioni conclusive, infatti il metodo consigliato di 

prescindere dalle suggestioni di una prima lettura del Codice sugli appalti, vale a dire dal mero esame del 

tessuto normativo, è stato utile a scorgere come al di sotto della prospettiva  puramente emergenziale di 

sconfiggere la corruzione sia percepibile la innervatura di un intervento nella economia sociale peraltro 

imposto dalla politica europea, tale da rivitalizzare (a così dire) il patrimonio, in parte negletto, 

costituzionale (art. 41, 3°).  

E non è inutile rilevare che si sia avuto l’occasione di comprovare quanto si sostenne alcuni anni 

orsono23 secondo cui il diritto dell’Unione non si limita per vocazione a disciplinare gli interstizi tra i 

settori normativi nostrani, ma può imprimere anche una diversa tonalità paradigmatica alla legislazione 

del singolo Stato membro, anche se le rispettive forze politiche sono per ora attente soprattutto alla 

rigidità dei teoremi di stampo monetaristico. E’ da concludere invece che, nonostante questi ultimi 

rigidi confini, la cultura politica conserva (forse in sordina) la Weltanschauung del controllo sociale 

dell’economia che può auspicabilmente rappresentare, qualora opportunamente e maggiormente 

condivisa dagli Stati membri, un correttivo dell’imperialismo della globalizzazione avviandosi sempre 

più , e se ne avverte la necessità, sulla strada di una più consistente coesione sociale europea; a una tale 

prospettiva non è chiamata a cooperare anche la scienza giuridica?  

A scanso di equivoci a chi scrive non rimane che ricordare che “il lettore non si rifiuterà di seguire (l’a) 

per strade a lui note, se esse lo condurranno verso nuove verità”. 

                                                           
23 Cfr. il mio intervento in G. Coraggio, G. Corso,  M. D’Alberti, G. Marzuoli, G. Palma e G. Pastori, Il ruolo dei 
docenti di diritto nella Università del domani, Napoli ES 2013, 11 ss. 


