
ASMEL è l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, composta esclusivamente da 

Amministrazioni Aggiudicatrici presenti su tutto il territorio nazionale. Attualmente la Rete ASMEL vanta oltre 1900 

associati ed ha costituito nel febbraio 2013 la Centrale di Committenza ASMECOMM cui aderiscono quasi 500 Enti in 

13 regioni italiane ed ha già attivato oltre 600 procedure di gara. Sulla base delle esperienze maturate e delle indicazioni 

emerse nelle assemblee a carattere regionale organizzate nel corso del 2014,  Asmel  intende promuovere, attraverso 

consultazione on line, il 

 

MANIFESTO CONTRO LA CORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI 
 

L’attuale Codice degli Appalti è composto da 273 articoli, 1561 commi e corredato da rinvii ad altre 148 

norme di legge. In otto anni di vita ha subito modifiche per 564 volte, senza considerare quelle entrate in 

vigore per un periodo limitato in conseguenza di decreti che poi  non hanno trovato conversione in legge. 

Per la sua corretta applicazione si sono rese finora necessarie 6165 pronunce dell’Autorità di vigilanza e della 

Magistratura amministrativa. Per non parlare delle migliaia di pronunce della Corte dei Conti. Non basta, al 

Codice va aggiunto il Regolamento attuativo con valore di legge con i suoi 358 articoli ed oltre 2000 commi 

ed i Regolamenti regionali anch’essi con valore di legge.   

Infine, le stazioni appaltanti sono tenute ad uniformarsi alle intricate norme su privacy, “protocolli di 

legalità”, “patti di integrità”, “white lists”, “black lists”, “tracciabilità dei flussi finanziari”, “comunicazioni 

antimafia”, “piani triennali per la trasparenza” e “programma triennale anticorruzione”. In definitiva, una 

ragnatela di norme ed adempimenti che rendono la vita difficile, se non impossibile alle Stazioni Appaltanti.  

In questo contesto, il concetto della diligenza del buon padre di famiglia sbiadisce inesorabilmente, 

soverchiato dall’ossessione del rispetto di tantissime prescrizioni, aggravata dall’incertezza interpretativa, a 

sua volta acuita da una perenne ed altalenante variazione delle norme.   

Bisogna prendere atto che questo è il brodo di coltura che bisogna prosciugare per evitare la diffusione di 

germi capaci di rendere endemica la corruzione nell’intero sistema pubblico italiano e non certo limitata al 

settore degli appalti. L’antidoto è semplice: drastica riduzione degli adempimenti, semplificazione e 

chiarezza delle norme, che dovrebbero rimanere stabili, evitando il continuo ricorso alle “modifiche a 

fisarmonica”. Le censure, le sanzioni, le pene diventano efficaci quando sono basate sulla certezza del 

diritto, non sulla interpretazione delle norme. 

 

LE PROPOSTE: NO AL MODELLO PRESCRITTIVO, SÌ A QUELLO EUROPEO 

 

Le nuove Direttive Europee rappresentano un’occasione straordinaria: sono scritte in linguaggio 

immediatamente comprensibile oltreché già tradotte in inglese ad uso degli investitori esteri. Potrebbero 

essere recepite immediatamente nel nostro ordinamento andando a sostituire integralmente l’attuale giungla 

normativa, come emerso nel recente “FORUM APPALTI” indetto da ASMEL nell’aprile scorso presso la sede 

del TAR Campania. In ogni caso, la scelta del disegno di legge delega al Governo per riformare il sistema 

degli Appalti, allunga i tempi, la scadenza è fissata all’aprile 2016, ma va nella giusta direzione.  

L’art. 1 del ddl prevede, infatti, espressamente il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, la compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli 

appalti pubblici e delle concessioni» e la  razionalizzazione del quadro normativo al fine di conseguire un maggiore 

livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti. 

Di seguito, alcune proposte realizzabili anche attraverso il recepimento immediato di alcune delle 

disposizioni presenti nelle direttive, al fine di dare risposte alle attese di semplificazione e di riduzione dei 

tempi della spesa pubblica: 

Il Documento di gara unico europeo, DGUE 



È previsto dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE e consiste in una autodichiarazione che sostituisce tutti i 

certificati ordinariamente rilasciati, attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Si  tratta di una 

semplificazione per le ditte concorrenti che hanno la facoltà di produrlo in sostituzione ai metodi 

tradizionali,  mentre è obbligatorio per la pubblica amministrazione accettare tale documento in sostituzione 

delle diverse dichiarazioni e/o certificazioni.   

Il DGUE potrebbe ben sostituire il sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport) introdotto da 

AVCP, e che non riesce ad entrare a regime, che  si propone di effettuare le verifiche puntualmente e su tutti 

i partecipanti e non ex-post sulla sola ditta aggiudicataria. Con il risultato di allungare inutilmente gli 

adempimenti a carico dei partecipanti, delle stazioni appaltanti e degli Enti chiamati al rilascio delle 

certificazioni richieste.  

Non solo, con il DGUE si superano i ricorsi sul possesso dei requisiti che rappresentano la stragrande 

maggioranza del contenzioso davanti al TAR, con conseguente drastica riduzione dei tempi medi di 

aggiudicazione e del carico di lavoro del Giudice amministrativo. Finalmente, cesserebbero le polemiche 

sulla necessità di superamento dei TAR. La certezza del diritto impone la presenza di un Giudice terzo che 

deve poter decidere in tempi ragionevoli. 

La Centralizzazione telematica 

La normativa italiana già prevede regole per la riduzione delle Stazioni appaltanti e la centralizzazione della 

committenza. In particolare,  ha imposto a tutti i Comuni non capoluogo l’obbligo di acquisto attraverso le 

Centrali di Committenza. La richiamata direttiva europea prevede testualmente che l’uso dei mezzi di 

comunicazione elettronici deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al 

tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l’Unione. 

L’introduzione di detto obbligo nella normativa italiana ridurrebbe ulteriormente i tempi di aggiudicazione 

perché essa già prevede congrui tagli ai tempi di pubblicazione delle gare esperite su piattaforma telematica. 

Inoltre, attraverso le gare svolte in forma telematica, si superano i rischi insiti nelle forme di centralizzazione, 

che in teoria potrebbero, viceversa, amplificare il rischio di corruzione, piuttosto che ridurlo. Infatti, chi ha 

interesse a corrompere, piuttosto che dover provare ad agire su una pletora di Enti, trova più semplice 

attuare il proprio disegno sulla loro Stazione appaltante centralizzata.  

Se, viceversa, quest’ultima effettua le gare con piattaforma telematica, riesce a contrastarlo agevolmente con 

l’utilizzo a rotazione di personale anche di regioni diverse. In definitiva, attraverso la centralizzazione con 

strumenti telematici è agevole  mettere in rete le singole realtà territoriali, i diversi uffici, i diversi operatori 

pubblici presenti negli Enti. Non si crea un nuovo Carrozzone ma si crea una rete tra gli Enti pubblici 

valorizzando, le risorse umane in esso presenti.  

Del resto, la stessa direttiva prevede espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici possono gestire 

congiuntamente i servizi di committenza mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma 

giuridica in particolare. Ad esempio, realizzando apposito accordo consortile nel rispetto della normativa 

vigente. 

Stop alle norme derogatorie 

Come ampiamente dimostrato dai recenti scandali di rilievo nazionale, la corruzione morde ancor più 

facilmente quando si è costretti a derogare alle norme ordinarie, in ragione di emergenze di varia natura. 

Ciononostante, anche recentemente con il Decreto Sviluppo e il decreto Salva Italia,   si è ritenuto di ampliare 

ulteriormente il sistema delle deroghe, rinvii e modifiche ancorché per condivisibili finalità di velocizzazione 

delle procedure e della spesa. Con la conseguenza di tenere in vita un codice di norme piegato alle 

emergenze del momento a tutto scapito della trasparenza e della chiarezza delle regole, mettendo fuori gioco 

ditte e stazioni appaltanti. Viceversa, attraverso il combinato disposto delle due precedenti proposte, è 

possibile ottenere efficacemente velocità nella gestione degli appalti, garantendo contemporaneamente il 

rispetto della norma. 



Stop al finanziamento ai giornali attraverso gli Appalti  

L’editoria italiana ha sempre goduto di varie forme di finanziamento pubblico. Recentemente, i canali di 

finanziamento si sono fortemente ridotti. Permane, incomprensibile, nell’era di Internet, che semplifica 

fortemente anche alle PMI l’acquisizione di ogni tipo di informativa sulle gare, l’obbligo di pubblicità legale 

ad opera delle Stazioni appaltanti ancorché con costi a carico delle imprese aggiudicatarie. Se ne annuncia 

continuamente la scadenza, che però viene puntualmente prorogata.  

In un sistema maturo, la trasparenza e la corretta competitività tra le imprese viene tutelata non tanto e non  

solo da adempimenti normativi, ma da un “quarto potere” che trae il proprio sostentamento e la propria 

legittimità anche  dal successo delle proprie inchieste e dalla capacità di tenere alta l’attenzione dei lettori sui 

rischi di spreco del pubblico denaro. Con l’attuale sistema di finanziamento pubblico, viceversa, gli operatori 

della stampa si limitano a pubblicare le notizie di reato diramate dagli inquirenti con commenti e lamenti a 

tavolino che rischiano di amplificare lo scoramento e la disaffezione della pubblica opinione verso le 

Istituzioni.  

Interesse della buona politica e delle stesse associazioni degli imprenditori è superare le lamentazioni da 

salotto e schierarsi per l’affermazione dello Stato di diritto in una società basata sul mercato in cui la lotta 

alla corruzione non si afferma  per decreto ma con il libero e corretto  dispiegarsi di interessi e poteri 

contrapposti. 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è aperto all’arricchimento ed al contributo non solo dei Soci, ma anche di quanti, in ogni settore, 

vogliano contribuire a rendere più snelle, trasparenti ed efficaci le procedure di gara. 

 

 

 

 


