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Il nuovo «Codice» degli appalti, per quanto attiene ai criteri di selezione, definisce con 
precisione i motivi di esclusione dalle gare, ancorandoli a connotati più oggettivi (rispetto 
alla precedente normativa, che identificava le cause di esclusione con le «situazioni 
personali del candidato o offerente»). Va, nondimeno, osservato che tuttora, nella 
congerie normativa, non è ravvisabile una «filosofia» unitaria: vige, anzi, una 
sovrapposizione di testi normativi della più varia natura (norme del codice penale, 
disciplina comunitaria, regolamenti e guidelines di autorità amministrative indipendenti), 
non coordinati e ispirati a logiche diverse e spesso tra loro incompatibili. Di certo, la 
logica garantista che aveva ispirato il d.lgs. 231/2001 sembra essere stata abbandonata.
Il tutto aggravato dalla sciatteria, evidenziata anche nella stampa nazionale, della tecnica 
di redazione delle norme, che ha reso necessario (per la prima volta nella storia dell’Italia 
repubblicana) un avviso di rettifica, da parte della Presidenza del Consiglio, al testo del 
d.lgs. 50/2016, dal momento che in esso, su 220 articoli, erano contenuti ben 181 errori. 
Appare, pertanto, quanto mai opportuno un intervento del legislatore volto a coordinare 
tra loro le disposizioni in materia di appalti pubblici disseminate tra i vari testi normativi (il 
d.lgs. 231/2001, il d.lgs. 159/2011, il d.l. 90/2014 e il d.lgs. 50/2016), riducendo gli spazi 
di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa e dell’attività più o meno «creativa» 
della giurisprudenza (nel pur lodevole intento di sopperire alle lacune normative), a tutto 
vantaggio della certezza del diritto, specie in un campo come quello in esame, suscettibile 
di incidere – al di là delle «etichette» – su beni di primario rilievo costituzionale.

1. Introduzione

Il d.lgs. 50/2016, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture1», costituisce, dal punto di vista 
cronologico, l’ultimo atto destinato a regolamentare l’attività degli operatori nel 
tormentato settore degli appalti pubblici.

Anche se il nuovo «Codice» degli appalti, per quanto attiene ai criteri di 
selezione, definisce con precisione i motivi di esclusione dalle gare, ancorandoli 

1 Pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 n. 91.
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a connotati più oggettivi (rispetto alla precedente normativa, che identificava le 
cause di esclusione con le «situazioni personali del candidato o offerente»), va 
nondimeno osservato che tuttora, nella congerie normativa disciplinante il settore 
(che non è contenuta nel solo Codice degli appalti), non è ravvisabile una 
«filosofia» unitaria, anzi, vige una sovrapposizione di testi normativi della più varia 
natura (norme del codice penale, disciplina comunitaria, regolamenti e guidelines 
di autorità amministrative indipendenti2), non coordinati e ispirati a logiche 
diverse e spesso tra loro incompatibili.

Il tutto aggravato dalla sciatteria, evidenziata anche sulla stampa nazionale3, della 
tecnica di redazione delle norme, che ha reso necessario (per la prima volta nella 
storia dell’Italia repubblicana) un avviso di rettifica, da parte della Presidenza del 
Consiglio4, al testo del d.lgs. 50/2016, dal momento che in esso, su 220 articoli, erano 
contenuti ben 181 errori.

2. L’ordito normativo

Oltre che con le norme del codice penale, gli operatori del settore degli appalti 
pubblici debbono «fare i conti» con la disciplina comunitaria, con norme di soft law5, 
e – ciò che rileva ai fini del presente intervento – di natura «mista6» come il d.lgs. 
231/2001, il d.lgs. 159/20117 (nella parte in cui disciplina le cd. «interdittive antimafia») 
e il d.l. 90/20148.

A tali normative «miste» si è, da ultimo, aggiunto il d.lgs. 50/2016.
Senonché, mentre il d.lgs. 231/2001 è «ricalcato» sul codice penale e i destinatari 

di esso fruiscono delle garanzie tipiche del procedimento penale, per quanto 
riguarda le altre normative sopra menzionate, in esse sono contemplate misure 
sanzionatorie ad altissimo contenuto afflittivo e idonee a incidere su beni di rango 
costituzionale dell’individuo, ma formalmente amministrative, applicate 
dall’autorità amministrativa, con scarsissimi elementi di raccordo con il d.lgs. 
231/2001.

2.1. Le «interdittive antimafia» del d.lgs. 159/2011

Per effetto del d.lgs. 159/2011 (cd. «Codice Antimafia»), le stazioni appaltanti devono 
acquisire la documentazione antimafia, tra gli altri casi, prima di stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

2 Si tratta dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e dell’Autorità Anticorruzione.
3 StellA, Il nuovo Codice degli appalti? Un capolavoro: 181 errori, in Corriere della Sera del 20 luglio 2016.
4 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 164 del 15/7/2016.
5 Come i Regolamenti e le Linee Guida dell’Autorità Anticorruzione e dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato.
6 Nel senso che ci si trova di fronte a «ibridi» penali-amministrativi.
7 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, l. 136/2010», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 226 del 28/9/2011.
8 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 144 del 24/6/2014 e convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18/8/2014.
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Il Codice antimafia amplia l’elenco del soggetti sottoposti alla verifica antimafia, 
comprendendovi anche i Gruppi europei di interesse economico e i membri dei 
collegi sindacali di associazioni e società, i componenti dell’Organismo di Vigilanza 
ex d.lgs. 231/2001, nonché le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. 
Si tratta di soggetti che, rispetto ai requisiti di capacità generale, nel vigore 
dell’abrogato Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) non erano obbligati ad 
alcuna dichiarazione nei confronti della stazione appaltante.

Da questo punto di vista, il Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) ha eliminato tale 
disimmetria.

Il d.lgs. 159/2011 contempla, all’art. 91 la cd. «interdittiva antimafia» stabilendo, al 
comma 6, che il Prefetto possa rilasciare l’informazione antimafia interdittiva laddove 
desuma il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna (anche non 
definitiva) per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali. Tale tentativo 
può essere desunto pure da «concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa 
possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche 
modo condizionata», nonché «dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari».

Per effetto del rilascio di tale interdittiva, l’art. 94 stabilisce che le stazioni 
appaltanti non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, 
né autorizzare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Qualora 
l’interdittiva sopraggiunga successivamente alla stipula del contratto, la stazione 
appaltante dovrà recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle opere 
già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei 
limiti delle utilità conseguite.

Come si vede, gli effetti possono essere dirompenti e, in certi casi irreversibili, con 
«ricadute» nell’ambito dell’economia nazionale in termini di occupazione.

Non vi è sindacato del Giudice penale (anche se il provvedimento rientra nella 
nozione di matière penale, come definita dalla Corte EDU), il provvedimento viene 
emesso dal Prefetto, è ricorribile al Tar e appellabile davanti al Consiglio di Stato.

In definitiva, è sufficiente il convincimento, maturato dal Prefetto, della sussistenza 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa (nozione in sé vaga e indeterminata).

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 868 del 29/2/2016, ha 
recentemente fornito alcuni chiarimenti su tale misura, richiamando la propria 
costante giurisprudenza, con la quale si è rilevata: l’ampiezza dei parametri fissati 
dalla legge; il carattere preventivo della misura; la natura meramente indiziaria dei 
presupposti di fatto che la legge richiede per la sua adozione.

Il supremo organo della giustizia amministrativa ha ricordato che – allo scopo di 
salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto – l’ampia discrezionalità di 
apprezzamento riservata al Prefetto può esser sindacata dal giudice amministrativo 
solo nei limiti di evidenti vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità e erronea 
e travisata valutazione dei presupposti e che, in ogni caso, detta discrezionalità, per 
quanto ampia, non può essere esercitata sulla base del mero sospetto, ma previa 
individuazione di idonei e specifici elementi di fatto che singolarmente o nel loro 
complesso siano obiettivamente sintomatici e rivelatori del rischio di collegamenti con 
la criminalità organizzata.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato che «nel caso delle interdittive 
antimafia gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico, ma unitario, 
sì che la valutazione deve essere effettuata (e corrispondentemente esternata in sede di 
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motivazione) in relazione al complessivo quadro indiziario risultante dalla 
ricostruzione logica e valutazione sintetica di tutti i dati emersi in sede istruttoria, 
ognuno dei quali acquista valenza nella sua connessione con gli altri9».

2.2. Il d.l. 90/2014

Con tale decreto il Governo, «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 
introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, 
correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al 
completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento 
Expo 2015», ha emanato varie disposizioni in materia di appalti pubblici e, tra di esse, 
particolare menzione merita l’art. 32, contenuto nel secondo capo, terzo titolo, 
dedicato alle «Misure relative all’esecuzione di opere pubbliche» e rubricato «Misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della 
prevenzione della corruzione».

Ai sensi di tale articolo, nel caso in cui l’autorità giudiziaria proceda10 per alcuni 
delitti contro la pubblica amministrazione11, il Presidente dell’Autorità anticorruzione 
può domandare al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi 
sociali, mediante la sostituzione del soggetto o dei soggetti coinvolti.

Qualora l’ente non ottemperi entro il termine di giorni trenta, ovvero nei casi più 
gravi, il Prefetto provvede direttamente alla straordinaria e temporanea gestione 
dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di 
appalto oggetto del procedimento penale, nominando uno o più amministratori, in 
numero non superiore a tre.

Nei casi meno gravi, in cui le indagini riguardino soggetti diversi dagli organi 
sociali, si può applicare la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa, con 
nomina di uno o più esperti, sempre in numero non superiore a tre.

Con norma di chiusura si stabilisce che il Presidente dell’Autorità possa intervenire 
«in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte 
illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la 
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di 
lavori pubblici o ad un contraente generale».

Come è stato osservato in uno dei commenti «a caldo» della normativa in esame12, 
essa innova radicalmente il sistema, dal momento che l’amministrazione prefettizia, la 
gestione straordinaria e la sospensione dei lavori vengono disposte ai sensi dell’art. 
32 dall’autorità amministrativa sulla base di presupposti del tutto vaghi e indeterminati 

9 Richiamando la propria costante giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. III, 23 aprile 2015 n. 1576; 28 settembre 
2015 n. 4527; 7 ottobre 2015 n. 4657; 9 novembre 2015 n. 5100; 13 novembre 2015 n. 5197; 1 dicembre 2015 n. 5437; 14 
dicembre 2015 n. 5674.

10 É, pertanto, sufficiente l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, situazione del tutto casuale, come efficacemente 
rilevato dalla Consulta con la sentenza n. 48 del 1994.

11 Si tratta dei delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario 
ai doveri di ufficio e relative aggravanti, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione 
indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o 
degli organi delle Comunità europee o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite, 
turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente».

12 Sgubbi e guerini, L’art. 32, d.l. 90/2014. Un primo commento, in www.dirittopenalecontemporaneo.it del 24 
settembre 2014.
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(suscettibili di sconfinare nell’arbitrio, aggiungiamo noi) in totale assenza di controllo 
giurisdizionale.

Questo, nonostante siffatte forme di «commissariamento» rivestano lo stesso 
contenuto delle sanzioni cautelari disposte ai sensi del d.lgs. 231/200113 e delle 
sanzioni interdittive dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 
previste dal codice penale, in relazione alle quali il controllo giurisdizionale sussiste. 

Di certo, scarsissimo è il raccordo con l’art. 15, d.lgs. 231/2001.
Così come deficit di coordinamento sono ravvisabili con quanto previsto nel d.lgs. 

159/2011 in materia di documentazione antimafia, tanto che recentemente si è 
verificato il caso di una Cooperativa14 – destinataria di un’interdittiva antimafia – 
successivamente commissariata ex art. 32, d.l. 90/2014: con il secondo provvedimento, 
il medesimo Prefetto che aveva emesso il primo, ha «congelato» l’interdittiva antimafia, 
evitando la messa in liquidazione della Cooperativa, che ha potuto, in tal modo, 
proseguire nell’esecuzione degli appalti pubblici.

Come è stato osservato15, pur nella condivisibilità, sul piano pratico, della 
soluzione, che ha permesso di salvaguardare l’interesse pubblico alla corretta 
esecuzione dei contratti di appalto e il diritto all’impiego dei dipendenti della società, 
la vicenda ha evidenziato la sussistenza di pesanti antinomie e conflitti tra le normative 
di cui al d.lgs. 159/2011 e al d.l. 90/2014, i cui criteri di risoluzione non sono 
«codificati», ma, piuttosto, affidati a contingenti e non predeterminate «logiche» e 
«opportunità».

2.3. Il d.lgs. 50/2016

La materia degli appalti pubblici è stata, recentemente, riformata con il d.lgs. 
50/2016.

Di certo, come sopra osservato, soprattutto per quanto concerne la disciplina 
dell’incidenza dei precedenti penali riportati dall’operatore economico che partecipa 
alle pubbliche gare, la nuova disciplina, in applicazione della direttiva 2014/24/UE, 
per quanto attiene ai criteri di selezione, definisce con precisione i motivi di esclusione 
dalle gare, ancorandoli a connotati oggettivi.

L’art. 80 (rubricato «Motivi di esclusione») indica specificatamente i reati suscettibili 
di incidere sulla «moralità professionale» degli operatori economici, a differenza della 
normativa precedente (art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006, che non conteneva 
una lista di reati rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare, facendo riferimento alla 
previsione dell’esistenza di «reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidano sulla moralità professionale», in armonia con l’allora vigente Direttiva 
2004/18/UE, che si limitava a identificare le cause di esclusione con le «situazioni 
personali del candidato o offerente».

Sussisteva, pertanto, in passato, un’ampia discrezionalità della stazione appaltante, 
che era chiamata a valutare l’incidenza delle condanne riportate rispetto all’appalto, 

13 Cfr. art. 15, d.lgs. 231/2001.
14 La vicenda è descritta in Sgubbi e guerini, op. cit., 12.
15 guerini, Diritto penale e Codice degli appalti: una liaison dangereuse, scheda di introduzione all’omonimo convegno 

tenuto presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica in Bologna in data 29 giugno 2016, 3.
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dando luogo a situazioni non previamente «controllabili» e suscettibili di degenerare 
nell’arbitrio.

L’art. 80, tuttavia, è stato osservato16, si pone in rapporto di complementarietà con 
il Codice Antimafia, prevedendo che «resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, 
comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia».

Tuttavia, con la nuova norma, per effetto della precisa elencazione dei reati 
suscettibili di determinare l’esclusione dalle gare, la discrezionalità della stazione 
appaltante non viene eliminata, ma viene trasferita sulla valutazione, sempre da parte 
della stazione appaltante, circa l’attività riparatoria (cd. «self cleaning») posta in essere 
dal soggetto concorrente alla gara dopo la commissione del reato.

Allo scopo, è necessario ricordare che l’art. 80, d.lgs. 50/2016, in attuazione della 
Direttiva 2014/24/UE17, prevede, al comma settimo, una procedura di cd. self 
cleaning18, disponendo che, a determinate condizioni19, gli operatori economici siano 
ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
Se la stazione appaltante, dispone l’ottavo comma, «ritiene che la misure di cui al 
comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura di 
appalto; viceversa, dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore 
economico».

Come sopra osservato, la discrezionalità della stazione appaltante viene trasferita 
sulla valutazione, da parte della stazione appaltante, circa l’attività riparatoria (cd. «self 
cleaning») posta in essere dal soggetto concorrente alla gara dopo la commissione del 
reato oppure sull’adozione, da parte dell’operatore economico, di «provvedimenti  
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti».

A proposito di tale ultimo inciso, la mente corre all’art. 6, d.lgs. 231/2001: ma, in 
difetto di indicazioni precise sul punto, non è dato comprendere se l’adozione, da 
parte dell’ente (partecipante alla gara di appalto) di un Modello organizzativo ex d.lgs. 
231/2001 sia di per se sufficiente a realizzare, da parte dello stesso Ente, un adeguato 
self cleaning, tale da permettere ad esso di partecipare alla gara.

Il diritto penale interseca il nuovo Codice degli appalti anche per quanto attiene 
alla fase della valutazione delle offerte di gara, nel cui ambito rileva la nuova nozione 
del cd. «rating di impresa» (art. 83, comma 10).

Si tratta di uno strumento che, per quanto riguarda i requisiti delle imprese, va a 
rafforzare il passaggio da un sistema statico a uno dinamico, transitando da 
un’impostazione di tipo formale a una di tipo reputazionale (come ha avuto, di 

16 guerini, op. cit.
17 Direttiva ispirata alla logica di «salvare» gli operatori economici che si siano resi colpevoli di meri errori formali 

oppure di negligenze lievi o non dolose.
18 Il self cleaning consiste nella possibilità, offerta agli operatori economici, di porre in essere condotte riparatorie 

rispetto a reati o violazioni di altre tipologie di illecito in precedenza commessi, mediante la messa a disposizione di misure 
idonee a dimostrare, nonostante la commissione di tali illeciti, la loro «affidabilità».

19 L’art. 80, al comma settimo, stabilisce che il self cleaning opera limitatamente alle ipotesi in cui l’operatore sia stato 
condannato con sentenza definitiva ad una pena non superiore a 18 mesi ovvero che abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al comma quinto.
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recente, occasione di rilevare il Consiglio di Stato rilasciando il parere n. 855 dell’1 
aprile 2016).

Il rating di impresa si sovrappone a quello di legalità: i due rating condividono 
la natura di strumenti di verifica della capacità tecnica e morale delle imprese che 
partecipano alle procedure di gara.

Per quanto riguarda il rating di legalità, ricordiamo che l’art. 5 ter, d.l. 1/2012 
assegna all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare 
al Parlamento le modifiche necessarie a promuovere l’introduzione di principi etici 
nei comportamenti delle imprese. Alla medesima Autorità è inoltre stato assegnato il 
compito di elaborare e attribuire il rating di legalità, del quale si tener conto in sede 
di concessione di finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, in sede di 
accesso al credito bancario (stabilendo che gli istituti di credito che omettano di tener 
conto di tale rating ai fini della concessione di finanziamenti alle imprese siano tenuti 
a trasmettere alla Banca di Italia una dettagliata relazione sulla decisione assunta in 
tale senso).

Con delibera n. 24075 del 14/11/2012 (modificata con delibera n. 25207 del 
4/12/2014) l’Autorità Antitrust ha adottato il Regolamento di attuazione dell’art. 5 ter, 
d.l. 1/12 e con d.m. 57/2014 sono state approvate le modalità per la valutazione del 
rating di legalità ai fini della concessione dei finanziamenti e nell’accesso al credito 
bancario.

Esso viene articolato in diversi range (minimo una stelletta, massimo tre) e la 
attribuzione del rating viene disposta dall’Autorità sulla base di dichiarazioni rese 
dalle imprese, che successivamente verranno verificate tramite controlli incrociati con 
i dati in possesso delle amministrazioni pubbliche interessate. Per ottenere il 
punteggio minimo e indispensabile all’acquisizione del rating di legalità l’impresa 
dovrà dichiarare che l’imprenditore e altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore 
tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono stati 
destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze e decreti penali di 
condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 per reati ex 
d.lgs. 231/2001, per i reati di cui agli artt. 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 
c.p. e per il reato di cui all’art. 2., commi 1 e 1 bis del d.l. 463/1983.

Per i reati di mafia, oltre a non aver subito condanne, dovrà dichiarare che non è 
stata iniziata l’azione penale ex 405 c.p.p. e l’impresa non è stata destinataria di 
comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità, che non è 
stata commissariata in base al dl 90/2014, non è stata destinataria di sentenze di 
condanna ne di misure cautelari per gli illeciti 231/2001.

Il rating ha durata biennale dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta: in caso di 
perdita di uno dei requisiti base indispensabili per ottenere una stelletta, l’Autorità 
Antitrust dispone la revoca del rating.

Per quanto attiene al rating di impresa, l’art. 83, comma 10 prevede l’istituzione 
presso l’Autorità Anticorruzione del sistema del rating di impresa e delle relative 
penalità e premialità, in relazione al quale la medesima autorità anticorruzione rilascia 
alle imprese l’apposita certificazione. Esso dev’essere applicato ai soli fini della 
qualificazione delle imprese: pertanto non potrà essere oggetto di valutazione ai fini 
dell’attribuzione di punteggi connessi al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Si basa su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi 
oggettivi e misurabili nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la 
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capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa: l’ANAC dovrà definire i requisiti 
reputazionali e i relativi criteri valutativi nonché le modalità di rilascio della 
certificazione, mediante apposite linee guida.

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovranno tener conto del 
rating di legalità rilevato dall’Anac in collaborazione con l’Autorità Antitrust: in 
proposito, l’art. 213, comma 7 stabilisce che l’Autorità Anticorruzione collabora con 
l’Autorità Antitrust al fine della rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di 
valutazione per l’attribuzione del rating di legalità e che tale rating concorre anche 
alla determinazione del rating di impresa.

Occorrerà tener conto del precedenti comportamenti, come il rispetto dei tempi e 
costi nell’esecuzione dei contratti, l’incidenza del contenzioso sia in sede di 
partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto, la 
regolarità contributiva ivi compresi i versamenti alle casse edili valutata con riferimento 
ai tre anni precedenti.

Il rating di impresa assume rilievo anche nell’ambito del sistema unico di 
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici: art. 84, comma 4 prevede infatti che 
gli organismi di diritto privato autorizzati (SOA società organismi di attestazione) 
attestano il possesso della certificazione del rating di impresa rilasciata dall’ANAC.

Anche il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 fa parte degli elementi 
positivi per l’attribuzione del rating di impresa: va rilevato, tuttavia, che l’ANAC, 
con riferimento a tale Modello, non indica una best practice da seguire per 
sviluppare un effettivo ed efficace Modello, bensì un insieme di elementi che 
devono risultare una volta che il modello è stato effettivamente attuato. Si tratta 
dell’individuazione di aree a maggior rischio di compimento reati; dello sviluppo 
di procedure operative idonee all’adempimento di quelle attività che presentano 
un maggiore rischio di compimento di atteggiamenti scorretti; dell’adozione di 
pratiche gestionali delle risorse economiche funzionali a una corretta attività 
imprenditoriale; presenza di un sistema strutturato e adeguatamente inserito nella 
realtà aziendale anche a mezzo di corsi formativi al personale, al fine di assicurare 
una tempestiva comunicazione di  informazioni all’Organismo di Vigilanza; della 
presenza di adeguati strumenti di garanzia per i dipendenti che  manifestano la 
presenza di illeciti (cd. whistleblowing); dell’applicazione ed effettivo ricorso a 
strumenti di monitoraggio che attestino l’efficacia delle misure introdotte e 
l’effettivo utilizzo del Modello attraverso la previsione di appositi organismi 
deputati allo svolgimento di tali attività.

Pertanto, si può affermare che con il d.lgs. 50/2016 il Modello organizzativo ex d.lgs. 
231/2001 concorre, nel settore degli appalti pubblici, a determinare il rating di impresa.

Il che – per sottolinare un ulteriore difetto di coordinamento – comporterà, per 
l’operatore economico che sia anche destinatario della normativa 231/2001, in alcune 
situazioni, quello che è stato definito un dubbio amletico20: «denunciare» se stesso, 
rischiando le sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/200121 o adempiere alle previsioni 
dell’art. 83 del Codice appalti per mantenere il proprio rating di impresa ed evitare 
le sanzioni amministrative previste?

20 guerini, op. cit.
21 Ci si permette di aggiungere: laddove l’Ente non sia dotato di Modello, dal momento che se ne fosse dotato le 

sanzioni interdittive non potrebbero trovare applicazione.
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Fermo restando che sarebbe stato preferibile che legislatore avesse disciplinato 
preventivamente la situazione in esame (e nella speranza che lo faccia in futuro), pare 
auspicabile che l’Anac individui misure volte a scongiurare il prodursi di simili 
situazioni, valorizzando, per esempio, procedure di self cleaning come l’allontanamento 
dei soggetti coinvolti in indagini penali, il risarcimento del danno, l’avvio di azioni di 
responsabilità contro i precedenti amministratori, l’introduzione e la revisione di 
Modelli ex d.lgs. 231/200122.

3. Considerazioni conclusive

Di certo, con il d.lgs. 50/2016 – ponendosi, con ciò, in netta controtendenza anche 
rispetto agli orientamenti della giurisprudenza sovranazionale23 – il legislatore mostra 
di aver definitivamente abbandonato la concezione, che potremmo definire 
«panpenalistica24» di cui è permeato il d.lgs. 231/2001, amplificando, in tal modo, i 
sopra indicati difetti di raccordo e di coordinamento tra le norme disciplinanti la 
materia.

Il Codice degli appalti, così come quello Antimafia, contiene provvedimenti ad 
altissimo contenuto afflittivo e, come tali, rientranti nella nozione di matière penale 
come definita dalla Corte Edu.

Come noto, la Corte di Strasburgo, da tempo, qualifica come «penali» anche 
sanzioni formalmente qualificate amministrative negli ordinamenti degli Stati che 
aderiscono alla CEDU in base ai criteri, alternativi, della natura del precetto violato e 
della gravità della sanzione.

Per la Corte, una sanzione, ancorché qualificata come amministrativa 
nell’ordinamento nazionale, dev’essere ritenuta penale ai sensi della Cedu ove la 
norma che la commina sia rivolta alla generalità dei consociati e persegua uno scopo 
preventivo, repressivo e punitivo e non meramente risarcitorio, nonché laddove la 
sanzione suscettibile di essere inflitta comporti per l’autore dell’illecito un significativo 
sacrificio anche di natura meramente economica, non consistente nella privazione 
della libertà personale25.

Di certo, la logica garantista che aveva ispirato il d.lgs. 231/2001 sembra essere 
stata abbandonata.

Appare, pertanto, quanto mai opportuno un intervento del legislatore volto a 
coordinare tra loro le disposizioni in materia di appalti pubblici disseminate tra i 
vari testi normativi (il d.lgs. 231/2001, il d.lgs. 159/2011, il d.l. 90/2014 e il d.lgs. 
50/2016), riducendo gli spazi di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa 
e l’attività più o meno «creativa» della giurisprudenza (nel pur lodevole intento di 

22 guerini, op. cit.
23 E, segnatamente, della Corte di Strasburgo.
24 Intendendo, con tale espressione, una normativa disciplinante una responsabilità «para-penale» o «ibrida» (penale-

amministrativa), ispirata alla disciplina sostanziale contenuta nel codice penale e volta a riconoscere, ai destinatari, le 
garanzie proprie della giurisdizione penale.

25 Sentenze 27/9/2001 Menarini contro Italia e 4/3/2014 Grande Stevens contro Italia, nelle quali la Corte ha ritenuto 
di natura penale, rispettivamente, le sanzioni amministrative in materia di concorrenza (art. 15 della legge 10/10/1990 n. 
287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e le sanzioni amministrative in materia di manipolazione del 
mercato (art. 187 ter d. lgs. 24/2/1998 n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6/2/96 n. 52).
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sopperire alle lacune normative), a tutto vantaggio della certezza del diritto, 
specie in un campo come quello in esame, suscettibile di incidere – al di là delle 
«etichette» – su beni di primario rilievo costituzionale.


