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A. Cester Dicembre 2003 2/11 

DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

PROCESSO DI RIFORMA 
 

 NUOVE DIRETTIVE EUROPEE (febbraio 2014) 

 

 

 PROPOSTA DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO (ottobre 2014) 

 

 

 LEGGE DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE e RIORDINO (gennaio 2016) 

 

 

 NUOVO CODICE (approvato in CdM - 8 marzo 2016) 

     

Seminario 2016  
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DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

 

 DIRETTIVA 2014/23/U.E.  

    (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) 

 

 DIRETTIVA 2014/24/U.E. 

    (sugli appalti pubblici) 

 

 DIRETTIVA 2014/25/U.E. 

    (sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei  
settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali) 
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DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

 

 

OBIETTIVO GENERALE DELLE DIRETTIVE 

 

 

STRATEGIA EUROPA 2020  

PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA 

 

Seminario 2016  
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DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

 

 

SUB OBIETTIVI DELLE DIRETTIVE 

 

Semplificazione e maggiore flessibilità delle procedure 

Favor nei confronti delle PMI 

Promozione dell’innovazione 

Governance 

Realizzazione di procedure corrette (legalità) 
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DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

 

 

 

SUB OBIETTIVO GOVERNANCE 

 

 

Relazione di controllo 

Cooperazione amministrativa tra Stati 
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SUB OBIETTIVO GOVERNANCE 

 
RELAZIONE DI CONTROLLO 

  

art. 83 (par. 3) della Direttiva 2014/24/UE 

 

 Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati 
membri presentano alla Commissione una relazione di controllo 
contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di 
scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi 
possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, 
sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla 
prevenzione, sull’accertamento e sull’adeguata segnalazione 
di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre 
irregolarità gravi in materia di appalti.  

Seminario 2016  
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SUB OBIETTIVO GOVERNANCE 
 

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA,  

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E SISTEMA D’INFORMAZIONE (IMI) 

 

 

art. 86 della Direttiva 2014/24/UE  

 

 Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano 
provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde 
assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli 
articoli 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che scambiano.  

     (art. 57: motivi di esclusione) (art. 60: mezzi di prova) 

 Entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota per l’utilizzo del 
sistema d’informazione del mercato interno (IMI). 
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DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

 

 

 

SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

 

 

CONFLITTI DI INTERESSE 

 

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE 
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

 

 

 

 

 

 

CONFLITTI DI INTERESSE 
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

 

CONCETTO DI CONFLITTI DI INTERESSE 

 

 

art. 24 della Direttiva 2014/24/UE 

 

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in 
modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 
operatori economici. 

 
(segue) 
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’  

 

CONCETTO DI CONFLITTI DI INTERESSE 

 

 

art. 24 della Direttiva 2014/24/UE 

 

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il 
personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi 
che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello 
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può 
influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla 
sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto. 
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

 

 

 

 

 

 

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE 
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

 

TRACCIABILITA’ E TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE 

 

Considerando 126 della Direttiva 2014/24/UE 

 

 La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale 
nelle procedure di appalto sono essenziali per garantire 
procedure leali nonché combattere efficacemente la 
corruzione e le frodi.  

… 

 

 È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni 
delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano 
documentati in una relazione sull’appalto.  
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L’INCENTIVO DELLA TRASPARENZA 

 E’ sera tardi, lasciate per ultimi l’ufficio e 
andate a riprendere l’auto parcheggiata 
in un garage pubblico; 

 

 mentre vi state dirigendo verso la vostra 
auto notate una busta e la raccogliete; 

 

 la busta contiene 20 banconote da 100 
euro ciascuna; 

 

 non c’è nessun altro nel garage, né ci 
sono telecamere che possono avervi 
visto; 

 

 cosa fate con questa busta? 
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L’INCENTIVO DELLA TRASPARENZA 

Se non è possibile che qualcuno venga a sapere ciò che avete trovato …  

 

 

 consegna la busta e il suo 
contenuto alla polizia 

tiene i soldi per sé 

è insicuro sul da farsi e decide 
di pensarci fino al giorno dopo 
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A. Cester Dicembre 2003 17/11 

L’INCENTIVO DELLA TRASPARENZA 

Abbiamo una seconda situazione, identica alla precedente 
ma con una differenza: c’è la probabilità che la telecamera 
per la sicurezza del garage vi abbia ripreso mentre 
raccogliete la busta 
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L’INCENTIVO DELLA TRASPARENZA 

Nella seconda situazione, i comportamenti cambiano in modo radicale 

 

 

consegna la busta e il suo 
contenuto alla polizia 
(prima era il 33 %) 

tiene i soldi per sé  
(prima era il 17 %) 

è insicuro sul da farsi e decide 
di pensarci fino al giorno dopo 
(prima era il 50 %) 
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DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSI E PREVENZIONE DELLE FRODI 

NEL PROCESSO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 

 

 

DISEGNO DI LEGGE CON DELEGA AL GOVERNO (31 ottobre 2014) 

 

LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

(NUOVO CODICE in via di definizione) 
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RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE 

 
 

TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  
 

NEL DISEGNO DI LEGGE CON DELEGA AL GOVERNO (31 ottobre 2014) 

 

…. 

    Trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa 

prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche 
tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee 
misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, 
nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo 
sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad 
evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza. 
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A. Cester Dicembre 2003 21/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

 

q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, 
durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa 
prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla 
corruzione, di evitare i conflitti d’interesse e di favorire la 
trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione: 

 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 22/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE 

TRASPARENZA NEL NUOVO CODICE  

 

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) 

 

 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
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A. Cester Dicembre 2003 23/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE 

TRASPARENZA NEL NUOVO CODICE  

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) 

 

 Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ 
articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, gli elenchi 
dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi, e 
relativamente a quest’ultimi, la documentazione non considerata 
riservata.  

 

 E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e 
i curricula dei suoi componenti.  

 

 Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.  
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

CONFLITTI DI INTERESSI NEL NUOVO CODICE 

 

Art. 42 (Conflitti di interesse) 

(…) 

    Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione 

appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione 
appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 
degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il 
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale che può essere percepito come 
una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della 
procedura di appalto o di concessione.  

(…) 

Seminario 2016  
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SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

 

 

 

 

CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Frodi a danno  

degli interessi finanziari dell’Unione  

(impiego dei Fondi S.I.E.) 
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A. Cester Dicembre 2003 36/11 

SUB OBIETTIVO LEGALITA’ 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 19.12.2013  

C(2013) 9527 

 

relativa alla fissazione e all’approvazione degli orientamenti per la 
determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve 
applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della 
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in 
materia di appalti pubblici. 

 

 

Rettifica finanziaria del 100% in caso di mancato rispetto  

delle norme in materia di conflitto di interessi 
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RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE EUROPEE E RIORDINO 

GOVERNANCE e LEGALITA’ 

 

 

 

 

TEMI EMERSI  NEL CORSO DELL’ESAME PARLAMENTARE  

SUL RECEPIMENTO DIRETTIVE E RIORDINO DELLA DISCIPLINA 

(da ottobre 2014 a marzo 2016) 
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A. Cester Dicembre 2003 38/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

 

q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, 
pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle 
fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere 
alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d’interesse e 
di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione: 

 

… 

Seminario 2016  



A. Cester Dicembre 2003 39/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

q) armonizzazione delle norme … 

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, 
sia mediante l’unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso 
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della 
banca dati centralizzata di cui alla lettera z), sia con la definizione di 
idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo 
sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di 
concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della 
prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti 
d’interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della 
digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro 
tracciabilità; 

… Seminario 2016  



A. Cester Dicembre 2003 40/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

q) armonizzazione delle norme … 

5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la 
direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia 
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle 
imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese 
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, 
prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di 
omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice 
la cui violazione determina la comminazione di sanzioni 
amministrative da parte dell’ANAC; 

 

… Seminario 2016  



A. Cester Dicembre 2003 41/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

 

q) armonizzazione delle norme … 

 

1) individuando espressamente i casi nei quali, in via 
eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata 
senza precedente pubblicazione di un bando di gara; 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 42/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

ee) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni 
progettuali in corso d’opera, distinguendo in modo dettagliato 
tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase 
esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi 
strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente 
interesse nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 
dicembre 2001, n. 443 … 

 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 43/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni 
di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova 
aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80 per cento dei 
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di 
importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad 
evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere 
realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da 
società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i 
soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante 
procedure ad evidenza pubblica; 

 

 

 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 44/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

eee) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle 
procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione 
tra Enti nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in 
house, prevedendo, anche per questi Enti, l’obbligo di 
pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento (…) e 
prevedendo l’istituzione, a cura dell’ANAC, di un elenco di Enti 
aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano 
funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da 
consentire gli affidamenti diretti (…) 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 45/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

 

ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento, per l’aggiudicazione degli 
appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un 
approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e 
includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» … 

 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 46/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

ff) …….. regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche 
tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le 
stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del 
prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del 
massimo ribasso d’asta, nonché indicazione delle modalità di 
individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano 
non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo 
dell’offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 

… 
Seminario 2016  



A. Cester Dicembre 2003 47/11 

DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI 

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI 

 

 

 

 

PER CONCLUDERE 
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A. Cester Dicembre 2003 48/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso 
l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, 
professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo 
la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con 
particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, 
nonché prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito 
dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, 
teso a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, 
sulla base di parametri obiettivi; 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 49/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

dd)  …… contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi 
finanziari anche attraverso (… ) adeguate forme di 
centralizzazione delle committenze e di riduzione del 
numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del 
sistema di qualificazione di cui alla lettera bb)  

 

… 
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A. Cester Dicembre 2003 50/11 

RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE  

 
TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI  

 
NELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO (nr. 11 del 28 gennaio 2016) 

 

 

 

ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, gestione e 
controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente 
documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e 
intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei 
lavori nei contratti di lavori e del direttore dell’esecuzione del 
contratto nei contratti di servizi e forniture, 

 

 

 

… 
Seminario 2016  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
IL RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI:  TRASPARENZA, CONFLITTI DI 
INTERESSE E PREVENZIONE DELLE FRODI. 

  
 

 
F. Carofiglio 

 

 

GRAZIE 
 

 

 

 

    Bologna, 12 aprile 2016    


