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Sommario: 1. Introduzione. 2. Il rilievo temporale dei gravi illeciti professionali secondo l’ANAC. 2.1. 

L’interpretazione offerta nelle Linee guida. 2.2. Le (oscure) delucidazioni della Relazione AIR. 3. 

Considerazioni preliminari: l’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016. 4. La 

ratio euro-unitaria del comma 10-bis: la necessaria (seppur “attenuata”) rilevanza dei gravi illeciti 

professionali nel «tempo occorrente alla definizione del giudizio». 4.1. Carpe diem: quando l’UE 

(ri)chiama, l’Italia risponde (con il comma 10-bis). 4.2. Parola alla giurisprudenza (dominante): il 

comma 10-bis, what else? 5. Conclusioni. 

 

1. Introduzione. 

Il 28 febbraio si è conclusa la consultazione pubblica avviata dall’ANAC per l’aggiornamento delle Linee 

guida n. 6, aventi ad oggetto l’«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione 

di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice 

dei contratti pubblici». Esse sono destinate a sostituire quelle adottate con delibera n. 1293 del 16 

novembre 2016 e aggiornate con delibera n. 1008 dell’11 ottobre 2017. 

Le Linee guida, adottate ai sensi degli artt. 80, comma 13, e 213, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici, intendono agevolare l’identificazione delle cause di esclusione che incidono sull’integrità 

professionale dell’operatore economico nonché l’individuazione dei mezzi di prova adeguati a 

comprovarne la ricorrenza, onde favorire così lo sviluppo di best practices e la loro omogenea 

applicazione da parte delle stazioni appaltanti. 

In particolare, poiché i “gravi illeciti professionali” costituiscono fattispecie ostative indeterminate1 

rimesse alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, essi spesso offrono occasione di 

contestazione giudiziaria agli operatori economici colpiti dai provvedimenti di esclusione. Sicché, 

l’aggiornamento delle Linee guida dovrebbe contribuire – almeno secondo le intenzioni – alla riduzione 

del contenzioso.  

                                                           
1 Sul tema, si rinvia, per tutti, a A. G. PIETROSANTI, Sui gravi illeciti professionali previsti dall'art. 80, comma 5, lettera c) del d. 
Lgs. N. 50/2016, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc. 4, 1 agosto 2018, p. 209.  
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Tra gli aspetti approfonditi dall’ANAC, particolare attenzione merita quello relativo alla perimetrazione 

temporale dei gravi illeciti professionali, in quanto oggetto di un acceso dibattito che ha visto coinvolte 

persino le Istituzioni europee. 

Il presente contributo intende indagare proprio tale aspetto e, in particolare, il rilievo temporale delle 

sentenze penali di condanna non definitive, onde valutare se le indicazioni fornite in merito nella bozza 

delle “nuove” Linee guida n. 6 risultino effettivamente idonee a fare luce sul tema e, quindi, ad 

agevolare ed uniformare le attività delle stazioni appaltanti o se – come sembra – esse alimentino 

ulteriori dubbi interpretativi. 

 

2. Il rilievo temporale dei gravi illeciti professionali secondo l’ANAC.  

Il tema del rilievo temporale dei gravi illeciti professionali è trattato nel paragrafo 9 della bozza di Linee 

guida («Rilevanza temporale delle violazioni») e ulteriormente affrontato nel paragrafo 6.4 («Rilevanza 

temporale delle violazioni e dies a quo») della Relazione AIR2, che – come noto – svolge (rectius, 

dovrebbe svolgere) proprio la funzione di illustrare le scelte operate di volta in volta dall’ANAC.  

Tuttavia, si rileva sin d’ora che, nel caso di specie, le argomentazioni espresse nella Relazione AIR 

appaiono tutt’altro che “saldate” alle conclusioni formulate parallelamente nelle Linee guida, 

rischiando così di disorientare ulteriormente l’interprete su un tema già assai controverso3. 

In particolare, nel paragrafo 9 delle Linee guida, l’ANAC ha chiarito che, in caso di accertamento delle 

violazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) – c-quater), d.lgs. 50/2016, la durata dell’esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento «è stabilita in tre anni ai sensi del comma 10-bis del 

predetto articolo» (cfr. 9.1). 

                                                           
2 In applicazione dei Regolamenti recanti la «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della 
verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013, 
e la «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015, la Relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ha ad 
oggetto gli atti di contenuto generale adottati dall’ANAC nell’esercizio delle funzioni di vigilanza che hanno un impatto 
sul mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, la Relazione AIR illustra le ragioni che 
hanno guidato l’Autorità nell’adozione dei relativi atti ed è funzionale alla consultazione preventiva dei soggetti 
interessati. 
3 Anche secondo la dottrina, «L'apparente linearità della durata dell'interdizione si scontra con le difficoltà 
interpretative, non ancora risolte, in merito all'individuazione del dies a quo della stessa, in quanto anche l'attuale 
formulazione [dell’art. 80, commi 10 e 10-bis, d.lgs. 50/2016, ndr] non appare strettamente aderente alla previsione 
della «data del fatto» contenuto nella Direttiva appalti. (…) L'individuazione del dies a quo della sanzione interdittiva è 
di fondamentale importanza dal momento che (…) avere la certezza dello spazio temporale della limitazione dell'attività 
d'impresa nei confronti della pubblica amministrazione ha una rilevanza non solo per l'operatore economico ma anche 
per gli stakeholder. L'importanza di questa certezza non pare però sia stata percepita dal legislatore (…). Nello specifico 
le incertezze o, forse è meglio, le incongruenze hanno riguardato e riguardano l'individuazione del termine iniziale 
relativo alla durata dell'esclusione nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice dei contratti. In proposito il comma 
10-bis dello stesso articolo (…) non è però da considerare idone[o] a colmare tutti i dubbi interpretativi derivanti dalle 
diverse fattispecie di grave illecito professionale e dalle diverse contestazioni che le stesse potrebbero avere anche in 
diverse gare e non solo in quella nella quale l'illecito professionale è stato integrato» (in I. DEMURO, Self cleaning e 
organizzazione della impresa societaria, in Rivista delle Società, fasc. 4, 1 agosto 2021, p. 874). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/11/27/278/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/04/21/92/sg/pdf
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L’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016 dispone che «(…) Nei casi di cui al comma 5, la durata della 

esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di 

esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della 

sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto 

di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla 

partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso».4 

Quanto al dies ad quem del triennio, è pacifico che esso debba essere «conteggiato a ritroso a partire 

dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara» (cfr. 9.6.). 

Con riferimento invece al dies a quo, dalla lettura in combinato disposto del paragrafo 9 delle Linee 

guida e del paragrafo 6.4 della Relazione AIR, sembrerebbe che l’ANAC lo abbia identificato talora nella 

data della sentenza di condanna non definitiva (ovvero, in difetto di essa, dal provvedimento che 

dispone il rinvio a giudizio o la misura cautelare), talaltra nella data del provvedimento di esclusione 

ovvero, in sua assenza, nella «data del fatto» di cui all’art. 57, § 7, Direttiva 2014/24/UE. 

Maggiori perplessità desta il metodo proposto dall’ANAC per il computo del triennio ex art. 80, comma 

10-bis, d.lgs. 50/2016, poiché esso non trova alcun riscontro normativo (e giurisprudenziale). Infatti, 

l’ANAC propone la tesi per cui «il successivo passaggio in giudicato potrà rilevare come causa ostativa 

soltanto se il periodo di interdizione triennale non si è ancora compiuto e, in questo caso, rileverà 

soltanto per il periodo residuo» (cfr. 9.5 delle Linee guida e 6.4 della Relazione AIR). 

La tesi appare completamente disancorata dal dictum del comma 10-bis, secondo il quale, il periodo 

di interdizione triennale inizia a decorrere, in caso di contestazione in giudizio dell’illecito, dalla data 

del passaggio in giudicato della relativa sentenza: pertanto, esso non potrà certamente compiersi 

prima che intervenga detto passaggio in giudicato e, per l’effetto, non potrà rilevare «soltanto per il 

periodo residuo», come sostenuto invece dall’ANAC. 

L’approccio “creativo” seguito dall’Autorità impone un approfondimento. 

 

2.1. L’interpretazione offerta nelle Linee guida. 

Le Linee guida elencano una serie di violazioni (e.g. esclusione da una procedura di affidamento, 

risoluzione contrattuale, condanna per illeciti antitrust), prevedendo, rispetto ad esse, che il triennio 

di esclusione decorra dalla data di adozione dei rispettivi provvedimenti (cfr. 9.2.) e che, in caso di 

impugnazione in giudizio, «nelle more della definizione dello stesso, la stazione appaltante tiene conto 

della violazione commessa ai fini delle proprie valutazioni, fatti salvi gli effetti sospensivi di eventuali 

provvedimenti di natura cautelare» (cfr. 9.4.). 

                                                           
4 Per approfondimenti sul tema, si rinvia a M. MANGANO, La rilevanza temporale del grave illecito professionale nelle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici dura (più o meno) tre anni, in Urbanistica e Appalti, n. 1, 2021, pp. 47-62. 
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Invece, laddove si tratti di «sentenze di condanna non definitive per reati incidenti sull’integrità o sulla 

moralità del concorrente», il periodo triennale di esclusione decorre – ad avviso dell’ANAC – «dalla 

data della sentenza di condanna» ovvero «dal provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o la 

misura cautelare» (cfr. 9.3.).  

L’ANAC ritiene che, in tutti i casi (i.e. tanto quelli sub 9.3. quanto quelli sub 9.4.), «il periodo di 

interdizione intercorso tra la data dei provvedimenti non definitivi ivi indicati e la data di adozione della 

sentenza definitiva» debba essere computato nel periodo massimo di tre anni, al fine di «evitare che 

la valutazione del medesimo comportamento, dapprima nelle more del suo definitivo accertamento e, 

poi, come fatto definitivamente accertato, possa rilevare, di fatto, anche oltre il periodo temporale 

previsto dalla norma» (cfr. 9.5.). 

Ne deriva – secondo le Linee guida – che «il divieto della partecipazione alle procedure di affidamento 

conseguente all’adozione della sentenza definitiva dovrà essere limitato al tempo occorrente al 

completamento del triennio di interdizione» e che, pertanto, «il passaggio in giudicato della sentenza 

potrà rilevare come causa ostativa soltanto nel caso in cui il periodo di interdizione triennale 

conseguente all’adozione del provvedimento non definitivo non sia interamente decorso e per il solo 

tempo residuo rispetto al triennio» (cfr. 9.5.). 

 

2.2. Le (oscure) delucidazioni della Relazione AIR.  

Il metodo di calcolo del triennio proposto nelle Linee guida si rinviene anche nella Relazione AIR, con 

una differenza sul dies a quo.  

Infatti, benché la Relazione sia chiamata – in astratto – ad illustrare le scelte operate dall’ANAC nelle 

Linee guida, tuttavia sembra che essa proponga un diverso dies a quo del triennio (non coincidente 

con la data della sentenza di condanna né con quella del provvedimento che dispone il rinvio a giudizio 

o la misura cautelare) e, quindi, una diversa interpretazione dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016. 

In particolare, il paragrafo 6.4 della Relazione AIR («Rilevanza temporale delle violazioni e dies a quo») 

esordisce nei seguenti termini: «Il comma 10-bis dell’articolo 80 prevede che, nei casi di cui al comma 

5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento 

amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in 

giudicato della sentenza». 

Correttamente, l’ANAC non si arresta ad una interpretazione letterale della norma bensì ne privilegia 

un’interpretazione sistematica, riconoscendo così – al pari del Giudice amministrativo5 – l’applicabilità 

                                                           
5 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19 aprile 2021, n. 326. 
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del limite triennale «a tutte le fattispecie del comma 5, a prescindere dal fatto che le stesse abbiano 

comportato l’esclusione del concorrente» (cfr. paragrafo 6.4 della Relazione AIR).  

Tuttavia, essa si smentisce subito dopo laddove afferma che «La decorrenza dell’interdizione, quindi, 

non è più collegata al momento del compimento del fatto o del suo accertamento, anche non 

definitivo, ma al momento dell’esclusione dalla gara che consegue all’accertamento del fatto da parte 

della stazione appaltante».  

Così, l’Autorità sembra convenire a tutti gli effetti con quella giurisprudenza6 (da cui, quindi, solo 

formalmente si “dissocia”), secondo la quale, la parte del comma 10-bis che richiama i «casi di cui al 

comma 5» deve intendersi riferita alle sole ipotesi che abbiano determinato l’esclusione del 

concorrente. Per l’effetto, il limite generale di rilevanza del grave illecito professionale – per tutti i fatti 

integranti un illecito professionale diversi da un provvedimento di esclusione – non deriverebbe dal 

comma 5 bensì «direttamente dall’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha 

previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno 

del quale rientra la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali [lettera c) non può essere 

superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»)» (cfr. paragrafo 6.4 della Relazione AIR). 

Inoltre, l’ANAC si sofferma sugli obblighi dichiarativi sussistenti, ai sensi del comma 10-bis, (già) prima 

del passaggio in giudicato della sentenza. Al riguardo, l’Autorità sottolinea che «La previsione 

contenuta nell’ultimo periodo del comma 10-bis, dell’articolo 80 è stata inserita per superare le 

contestazioni operate sul punto dalla Corte di Giustizia europea nella causa C-41/18, secondo cui 

«l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE (…) deve essere interpretato nel 

senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della 

decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice 

per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione 

aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase 

della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce»».  

In effetti, con la sentenza richiamata dall’ANAC, la Corte di Giustizia UE aveva inteso riconoscere rilievo 

escludente al grave illecito professionale (rappresentato in quella circostanza dalla risoluzione 

anticipata di un precedente contratto di appalto) anche nel caso e nel corso della sua eventuale 

contestazione in giudizio, visto che «l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva in questione 

non richiederebbe in alcun modo una statuizione definitiva, e dunque giudiziaria, della responsabilità 

dell’aggiudicatario»7.  

                                                           
6 Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2021, n. 632. 
7 CGUE, sez. IV, sentenza del 19 giugno 2019, Meca S.r.l. c. Comune di Napoli, causa C-41/18. Nello stesso senso, cfr. 
CGUE, sez. IX, ordinanza 20 novembre 2019, Indaco Service Soc. coop. Sociale, causa C-552/18. 
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L’ANAC sembra concordare con i Giudici di Lussemburgo laddove sostiene – con riferimento alla 

fattispecie ex art. 80, comma 5, lett. c-quater)8, d.lgs. 50/2016 – che «il riferimento alla sentenza 

passata in giudicato debba essere interpretato in conformità alle previsioni generali contenute nel 

comma 10-bis dell’articolo 80 e ai principi eurounitari che richiedono la valutazione della causa ostativa 

anche in pendenza dell’eventuale giudizio volto all’accertamento definitivo» (cfr. par. 6.4 della 

Relazione AIR). 

Eppure, nella medesima Relazione si legge che «La previsione della rilevanza delle fattispecie ostative 

anche nelle more dell’accertamento definitivo del fatto potrebbe comportare un prolungamento del 

periodo interdittivo, dal momento che il medesimo fatto può rilevare quale causa ostativa, dapprima, 

durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio e, successivamente, al momento del 

passaggio in giudicato della sentenza.» 

Dunque, la Relazione AIR, se da un lato invoca espressamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

UE, dall’altro sembra contestualmente discostarsene. E, laddove se ne discosta, il dies a quo torna ad 

essere identificato – diversamente da quanto avviene nelle Linee guida – nella data del provvedimento 

di esclusione: «Al fine di evitare che lo stesso comportamento sia valutato per un periodo eccedente i 

tre anni, è stato previsto che il periodo interdittivo si compie al raggiungimento del triennio dal 

provvedimento di esclusione, anche se ciò interviene prima del passaggio in giudicato della sentenza. 

Pertanto, il successivo passaggio in giudicato potrà rilevare come causa ostativa soltanto se il periodo 

di interdizione triennale non si è ancora compiuto e, in questo caso, rileverà soltanto per il periodo 

residuo» (cfr. paragrafo 6.4 della Relazione AIR). 

In ogni caso, quale che sia l’“evento” coincidente con il termine iniziale del triennio (i.e. la data del 

provvedimento giurisdizionale ovvero la data del provvedimento amministrativo di esclusione), 

comunque il (nuovo) metodo proposto dall’ANAC per il suo computo appare completamente ultra 

legem in quanto privo di qualsivoglia fondamento normativo. 

Invero, nessuna previsione legislativa dispone che «il successivo passaggio in giudicato potrà rilevare 

come causa ostativa soltanto se il periodo di interdizione triennale non si è ancora compiuto e, in 

questo caso, rileverà soltanto per il periodo residuo». Né in tal senso si è mai espresso il Giudice 

amministrativo. 

Si rammenta che le Linee guida sono chiamate a svolgere, ai sensi degli artt. 80, comma 13, e 213, 

comma 2, d.lgs. 50/2016, la funzione di fornire le best practices di riferimento alle stazioni appaltanti,9 

                                                           
8 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-quater, d.lgs. 50/2016, «Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla 
procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore 
nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato». 
9 Per un approfondimento su natura e funzioni delle Linee guida ANAC, si rinvia a A. NARDONE, I poteri di vigilanza, 
controllo e regolazione dell'ANAC: natura giuridica e strumenti di tutela, in Il Foro Amministrativo, fasc.6, 1 settembre 2019, p. 
1131. 
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dovendo a tal fine mantenersi «nell'ambito della cornice delineata dalle direttive e dal legislatore»10. 

Eppure, nel caso di specie, sembrerebbe che il tentativo dell’ANAC sia quello di integrare (se non 

proprio di novellare) la normativa di settore, esercitando una vera e propria funzione creativa del 

diritto e invadendo – di fatto – le prerogative proprie del Legislatore. 

Ciò sembra aver condotto l’ANAC a relegare la data del passaggio in giudicato della sentenza ad un 

ruolo solo eventuale e residuale, nonostante il Legislatore nazionale avesse attribuito proprio a tale 

data il ruolo (centrale) di dies a quo del triennio di rilievo dei gravi illeciti professionali. 

Ebbene, come visto, l’ANAC non si è limitata a creare un (nuovo) metodo di calcolo del triennio ma ha 

anche fornito una serie di (contraddittorie) indicazioni sul suo dies a quo, riassumibili nei seguenti 

termini: 

i) da un lato, il dies a quo dovrebbe corrispondere alla data della sentenza di condanna ovvero del 

provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o la misura cautelare (cfr. paragrafo 9 delle Linee 

guida); 

ii) dall’altro, il medesimo dies a quo dovrebbe coincidere, invece, con la data del provvedimento di 

esclusione ovvero, in sua assenza, con la «data del fatto» di cui all’art. 57, § 7, Direttiva 

2014/24/UE. 

Le soluzioni offerte appaiono prima facie comunque non corrette nel “merito” in quanto contrarie alla 

ratio euro-unitaria dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016, e all’interpretazione che essa 

necessariamente impone, alla luce delle seguenti considerazioni. 

 

3. Considerazioni preliminari: l’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016. 

Come noto, con l’art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016, l’ordinamento interno ha recepito le disposizioni di 

cui all’art. 57, § 4, Direttiva 2014/24/UE. La norma enuclea quindi le (eterogenee) situazioni che 

possono dar luogo all’esclusione dell’operatore economico, secondo la valutazione discrezionale della 

stazione appaltante, «consentita dal legislatore proprio in ragione del fatto che questa è chiamata a 

scegliere il proprio contraente»11. In particolare, secondo la lett. c) del comma 5, la stazione appaltante 

esclude l’operatore economico qualora dimostri «con mezzi adeguati» che esso «si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità».  

Dunque, si tratta di situazioni che non necessariamente conducono all’esclusione del concorrente. 

Infatti, nei casi di cui al comma 5, l’operatore economico può adottare le cc.dd. misure di self-cleaning, 

provando – ai sensi del successivo comma 7 – «di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

                                                           
10 Cons. Stato, 27 dicembre 2019, parere n. 3235. 
11 Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8462; nello stesso senso cfr. T.a.r. Campania – Napoli, sez. VIII, 9 febbraio 
2021, n. 832. 
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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». E, ove tali 

misure siano ritenute sufficienti dalla stazione appaltante, essa potrà non disporre alcuna esclusione, 

ai sensi del comma 8.  

Allora, non v’è dubbio che, laddove il comma 10-bis «utilizza l'espressione "durata dell'esclusione" e 

fa riferimento ai "casi di cui al comma 5", è come se dicesse "la durata del periodo in cui è possibile 

disporre l'esclusione in base al medesimo fatto rilevante ai sensi del comma 5", corrisponde al triennio 

(nei termini esposti anche Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937). La diversa tesi – che (…) porta 

ad assegnare al provvedimento di esclusione efficacia al di fuori della procedura cui si riferisce - non 

pare ragionevole poiché il provvedimento di esclusione, per sua stessa natura, si riferisce ad una 

singola e specifica procedura di gara e non può avere effetti oltre questa"»12. 

Infatti, «dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici e, segnatamente, dai vari commi dell'art. 80 

si ricava il principio generale» per cui «ciascuna causa di esclusione si riferisce e si conchiude all'interno 

della procedura di gara in cui è maturata, pena il rischio di realizzare una indefinita protrazione di 

efficacia "a strascico" del primo provvedimento per cui l'esclusione da una gara genera l'esclusione 

dall'altra e così via in ribalzo continuo da una procedura all'altra (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 

2021, n. 6212; V, 27 settembre 2019, n. 6490, nonché, per una completa disamina di tutti i precedenti, 

Cons. Stato, sez. V. 17 marzo 2020, n. 1906)». Dunque, «in coerenza logica, la disposizione del comma 

10 - bis si pone quale norma di chiusura di questo microsistema poiché delimita il periodo di rilevanza 

ai fini espulsivi di una pregressa vicenda professionale della quale sia stata informata la stazione 

appaltante (e il correlativo periodo al quale gli obblighi dichiarativi debbono aver riferimento)»13. 

Alla luce della giurisprudenza, appare infondata l’ipotesi – avanzata dall’ANAC nella Relazione AIR – 

secondo la quale l’ambito di applicazione del comma 10-bis debba essere circoscritto alle situazioni 

che abbiano dato luogo all’esclusione dell’operatore economico.14 

Oltretutto, neanche la sentenza del Consiglio di Stato n. 632/2021 richiamata dall’Autorità avrebbe 

interpretato il comma 10-bis «come riferito (…) ai soli casi cui è conseguita l’esclusione del 

concorrente». 

                                                           
12 Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635, cui rinvia Cons. Stato, n. 8462/2021 cit. 
13 Cons. Stato, n. 8462/2021 cit. 
14 Al riguardo, anche in dottrina è stato osservato che «il divieto di contrarre non necessariamente discende da una 
precedente esclusione» e che «Qualche dubbio interpretativo potrebbe porsi in considerazione della formulazione 
letterale del comma 10-bis dell'art. 80 Codice dei contratti nella parte in cui, per determinare il termine di durata iniziale 
dell'interdizione, richiama la «data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione». Questo potrebbe far 
propendere a ritenere che, ai fini dell'interdizione a contrarre, sia sempre necessaria una precedente esclusione. Tale 
interpretazione però potrebbe essere superata evidenziando che in caso di contestazione in giudizio, non 
necessariamente dell'esclusione ma della fattispecie che potrebbe determinarla, il termine secondo quanto previsto 
decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta una delle fattispecie di cui al comma 5» (in I. 
DEMURO, op. cit.). 
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Del resto, «il surriportato comma 10 bis dell’art. 80 del Codice dei Contratti stabilisce espressamente 

che “nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di 

adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, 

dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”, con formulazione applicabile, in via di 

interpretazione estensiva, “a tutte le ipotesi di grave illecito professionale (e, quindi, pure a quelle 

correlate all’emissione di una sentenza di condanna non automaticamente ostativa ex art. 80 comma 

1 d. lgs. n. 50/16” (…)»15. Infatti, nell’ambito della medesima fattispecie del “grave illecito 

professionale”, risulterebbe del tutto ingiustificata una differenziata rilevanza temporale delle vicende 

(i.e. sentenze di condanna, da un lato, e provvedimenti amministrativi, dall’altro) integranti tale ipotesi 

escludente. 

Dunque, il limite temporale deve ritenersi «applicabile a tutte le fattispecie del comma 5, a prescindere 

dal fatto che le stesse abbiano comportato l’esclusione del concorrente», come si legge – 

paradossalmente – nella medesima Relazione AIR.  

 

4. La ratio euro-unitaria del comma 10-bis: la necessaria (seppur “attenuata”) rilevanza dei gravi 

illeciti professionali nel «tempo occorrente alla definizione del giudizio». 

Perimetrato correttamente l’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016, ed 

appurato così che il dies a quo del triennio nulla ha a che vedere con la data del provvedimento di 

esclusione, occorre illustrare le ragioni per cui tale termine non può comunque decorrere dalla «data 

del fatto» di cui all’art. 57, § 7, Direttiva 2014/24/UE e neanche dalla data della sentenza di condanna 

ovvero del provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o la misura cautelare, come pure proposto 

dall’ANAC.  

Tali soluzioni risultano incompatibili con la lettera e la ratio dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016, 

come emerge dalla ricostruzione del contesto normativo e giurisprudenziale in cui è andata maturando 

la scelta – complice anche la “pressione” esercitata in tal senso dalle Istituzioni europee – di introdurre 

il comma 10-bis. 

 

4.1. Carpe diem: quando l’UE (ri)chiama, l’Italia risponde (con il comma 10-bis). 

Come noto, secondo il comma 10-bis, «(…) Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari 

a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, 

in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo 

                                                           
15 Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937. 
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occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini 

della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla 

procedura l’operatore economico che l’abbia commesso». 

Una volta chiarito che il riferimento letterale al «provvedimento amministrativo di esclusione» debba 

estendersi – secondo un’interpretazione sistematica – a tutti i casi di cui al comma 5,16 la norma appare 

piuttosto univoca: l’obbligo dichiarativo del grave illecito professionale sussiste non solo nei tre anni 

successivi al passaggio in giudicato della sentenza ma anche prima, cioè «nel tempo occorrente alla 

definizione del giudizio».17  

D’altronde, se così non fosse, si incentiverebbe l’operatore economico ad instaurare giudizi del tutto 

pretestuosi, funzionali ad omettere la dichiarazione del fatto in sede di partecipazione alla gara e a 

precludere così (automaticamente) alla stazione appaltante la valutazione discrezionale di quel fatto 

in termini di grave illecito professionale, in violazione dei principi di proporzionalità e di effettività.  

Secondo la Corte di Giustizia UE, una tale impostazione violerebbe l’art. 57, § 4, Direttiva 2014/24/UE 

– che «ha inteso affidare all'amministrazione aggiudicatrice, e a essa soltanto, (…) il compito di valutare 

se un candidato o un offerente debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto» 

– in quanto «porterebbe infatti a privare di effetto il motivo di esclusione facoltativa ivi previsto, dal 

momento che il potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice è azzerato in caso di 

contestazione in giudizio»18. 

Trattasi della medesima posizione assunta dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in 

mora del 24 gennaio 2019: invero, prima ancora della Corte di Giustizia UE, già la Commissione aveva 

rimproverato all’Italia di non aver previsto – nel regime normativo pro-tempore vigente – la 

sindacabilità dei fatti storici ancora sub judice e di aver così incoraggiato la proposizione di ricorsi 

palesemente infondati e strumentali, volti a sottrarre detti fatti dal perimetro dichiarativo di cui all’art. 

80 del Codice dei contratti pubblici. 

Ed è proprio in ragione di quel monito che il Governo italiano – ravvisati i presupposti di necessità e 

urgenza – si è (finalmente) determinato a colmare la lacuna normativa e ad introdurre così il comma 

                                                           
16 Cfr. supra sub paragrafo 3. 
17 Al riguardo, la dottrina ha correttamente rilevato che «L'accertamento definitivo non è invece il necessario 
presupposto per tutti i motivi di esclusione dalla singola gara. La definitività è necessaria per i motivi di esclusione che 
si potrebbero definire “automatici”, cioè quelli previsti nei commi 1-4 dell'art. 80 del Codice per i quali non è prevista 
né è possibile una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante in quanto essi discendono da fatti 
oggettivi (rectius: accertati) che il legislatore ha individuato quali fattispecie ostative (non solo per un futuro) in termini 
di affidabilità temporale dell'operatore economico (…). Non è infatti richiesto un accertamento definitivo per le ipotesi 
di esclusione derivanti dalla non affidabilità dell'operatore economico. In queste, concentrando l'attenzione sulla lettera 
c) del comma 5 che è la fattispecie foriera di maggiori incertezze, (…) l'esclusione potrebbe essere decisa anche se 
il grave illecito professionale è in corso di accertamento a condizione che sia motivata la dubbia integrità o affidabilità 
dell'operatore economico» (in I. DEMURO, op. cit.). Sul tema, si veda altresì A. AMORE, Gli operatori economici nel “labirinto 
dei gravi illeciti professionali”, in Urbanistica e appalti, 2019, p. 809; C. FORMENTI – M. TARANTINO, Motivi di esclusione e mezzi 
di prova, in I nuovi appalti pubblici, a cura di M. CORRADINO - S. STICCHI DAMIANI, Milano, 2021, pp. 456 e ss. 
18 CGUE, sentenza del 19 giugno 2019, causa C-41/18 cit. 
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10-bis nell’art. 80, mediante l’adozione del c.d. decreto “sblocca cantieri) (d.l. 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55). 

Infatti, nel regime normativo anteriore all’entrata in vigore del decreto sblocca cantieri, non vi era 

alcuna disposizione che disciplinasse la sussistenza o meno degli obblighi dichiarativi dei gravi illeciti 

professionali nelle more della loro contestazione in giudizio; né tantomeno risultava disciplinata la 

durata massima di rilevanza di tali cause di esclusione facoltative, nonostante l’art. 57, § 7, Direttiva 

2014/24/UE imponesse al Legislatore nazionale un preciso dovere in tal senso. 

Al riguardo, la Commissione speciale del Consiglio di Stato – chiamata ad esprimere il proprio parere 

proprio sulle attuali Linee guida ANAC n. 6 – ha ritenuto che la lacuna riscontrata nel comma 10 dell’art. 

80 fosse il frutto di un «errore materiale», come «si desume dal confronto con la bozza di codice, 

trasmessa dal MIT agli organi competenti per i pareri, in cui nell’art. 80 c. 10 era previsto che il periodo 

di esclusione dalle gare non superasse “i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 

4 e 5”. Tale inciso è stato invece omesso nel testo definitivo»19. 

Ove introdotto, l’inciso avrebbe recepito letteralmente l’art. 57, § 7, Direttiva 2014/24/UE, ai cui sensi, 

«se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera (…) i 

tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4» (ossia nei casi di cui all’art. 80, 

comma 5, d.lgs. 50/2016, che – si ricorda – ha attuato l’art. 57, § 4, Direttiva 2014/24/UE). 

Pertanto, all’epoca, in assenza di una norma nazionale primaria, la lacuna non poteva «che essere 

colmata mediante diretta applicazione della direttiva in parte qua, la quale, piaccia o meno, fa 

decorrere i tre anni non dalla notizia del fatto, o dall’accertamento definitivo del fatto, come pure 

sarebbe logico e razionale, ma “dalla data del fatto”, ossia dell’accadimento storico (…), nella specie, 

l’illecito professionale»2021.  

Tuttavia, la Commissione speciale ha ritenuto «doveroso segnalare al Governo non solo la lacuna 

nell’art. 80, c. 10, ma anche i rischi che derivano, nel frattempo, da una applicazione diretta della 

direttiva, e quelli che deriverebbero da un eventuale recepimento letterale della direttiva 2014/24 in 

                                                           
19 Cons. Stato, 3 novembre 2016, parere n. 2286, reso sulle Linee guida ANAC n. 6. 
20 Cons. Stato, parere n. 2286/2016 cit. 
21 Sul punto, anche la dottrina ha osservato che «sia la giurisprudenza che l'Anac intervenute medio tempore avevano 
provveduto a colmare la lacuna: la prima rilevando che “il periodo temporale entro il quale può essere sanzionata con 
l'esclusione l'impresa che abbia commesso un grave errore professionale può essere ragionevolmente individuato in tre 
anni dalla data del fatto in questione, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 57, paragrafo 7 della direttiva UE n. 24 
del 2014”; la seconda precisando — nelle linee guida n. 6 del 2016 (ante “correttivo”) — che il limite dell'operatività 
del motivo di esclusione in esame andava circoscritto in un arco temporale di tre anni decorrenti “dalla data 
dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna 
non definitivi, dalla data del provvedimento”» (in A. G. PIETROSANTI, Sui gravi illeciti professionali previsti dall'art. 80, comma 
5, lettera c) del d. lgs. n. 50/2016, cit.). 
Sul tema, si veda altresì R. STEFFENONI, Presupposti temporali per la sussistenza degli obblighi dichiarativi per gli operatori economici: 
una lettura eurounitaria, nota a Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030, in L’amministrativista, 26 marzo 2021. 
Tuttavia, non si ritengono condivisibili le osservazioni ivi incidentalmente formulate in merito all’art. 80, comma 10-
bis, d.lgs. 50/2016.  
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parte qua» giacché «la rilevanza temporale di fatti illeciti, pari a tre anni che vengono fatti decorrere 

dalla data del fatto, anziché dalla data del definitivo accertamento giudiziale, rischia, avuto riguardo ai 

tempi per un accertamento giudiziario definitivo o anche solo di primo grado, di vanificare del tutto la 

rilevanza del fatto illecito». 

Detti rischi emergevano nitidamente – secondo lo stesso Giudice amministrativo – laddove l’illecito 

professionale fosse costituito da un pregresso inadempimento contrattuale: in tal caso, era necessario 

che la relativa risoluzione fosse non contestata ovvero confermata in giudizio e, tuttavia, trattandosi 

di un atto unilaterale della P.A. impugnabile davanti al Giudice ordinario entro il termine di prescrizione 

del diritto, era ben possibile che l’appaltatore impugnasse la risoluzione a distanza di tempo e che, 

decorsi tre anni «dalla data del fatto», il giudizio fosse ancora pendente in primo grado. Sicché vi era il 

concreto pericolo – secondo il Consiglio di Stato22 – che un appaltatore responsabile di gravi 

inadempimenti si avvantaggiasse della circostanza che il suo inadempimento non fosse stato accertato 

in tempo utile, diventando così irrilevante quale causa di esclusione dalle gare. 

Ed anche in occasione dell’adozione del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, il Giudice 

amministrativo ha nuovamente rilevato «la necessità di ancorare la decorrenza del triennio ad un 

momento preciso», ribadendo che «la “data del fatto” non assicura tale esigenza». La Commissione 

speciale ha così rimesso «alla valutazione del Governo la individuazione di una data certa cui ancorare 

la decorrenza del triennio, quale potrebbe essere quella di accertamento definitivo del fatto, o del suo 

accertamento giudiziale esecutivo ancorché non definitivo, o dell’iscrizione della notizia del fatto, o, 

ancora, del suo accertamento definitivo o esecutivo nel casellario informatico dell’ANAC»23.  

È in tal quadro che si inserisce la citata lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019 con cui la 

Commissione Europea, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2018/2273, ha contestato la non 

conformità dell’ordinamento italiano «ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di 

contratti pubblici», rilevando, in particolare, che «l’articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto 

legislativo 50/2016 viola l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 38, 

paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE, giacché, nel caso di offerenti che abbiano contestato 

in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, preclude alle 

stazioni appaltanti ogni valutazione circa l’affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia 

confermato la risoluzione anticipata»24. 

Come visto, la Corte di giustizia UE ha contestualmente censurato l’(allora vigente) art. 80, comma 5, 

lett. c), d.lgs. 50/2016, in base al quale, «l'offerente che ha mostrato carenze nell'esecuzione di un 

                                                           
22 Cons. Stato, parere n. 2286/2016 cit. 
23 Cons. Stato, 30 marzo 2017, parere n. 782, reso sullo schema del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
24 Sul tema, si rinvia a I. PICARDI, Arriverà dall’Europa la spinta decisiva per cambiare il Codice?, in Appalti & Contratti, 

20 febbraio 2019. 
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precedente appalto pubblico deve essere ammesso a partecipare a una gara d'appalto successiva se 

ha proposto un ricorso, ancora pendente, contro la risoluzione contrattuale avvenuta a seguito delle 

medesime carenze»25. Tale impostazione non risultava compatibile con la Direttiva 2014/24/UE in 

quanto il suo «articolo 57, paragrafo 4, lettera g), (…) non richiederebbe in alcun modo una statuizione 

definitiva, e dunque giudiziaria, della responsabilità dell'aggiudicatario». 

Considerato che «l’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24 osta a che gli Stati membri 

snaturino i motivi facoltativi di esclusione stabiliti in tale disposizione o ignorino gli obiettivi o i principi 

ai quali è ispirato ciascuno di detti motivi», la disposizione nazionale dettata dall’(allora vigente) art. 

80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, è stata ritenuta non idonea a preservare «l'effetto utile del motivo 

facoltativo di esclusione previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera c) o g), della direttiva 2014/24».  

Infatti, sulla scorta di tale previsione, il potere discrezionale conferito dalla norma euro-unitaria alla 

stazione appaltante risultava paralizzato per effetto della «semplice proposizione da parte di un 

candidato o di un offerente di un ricorso diretto contro la risoluzione di un precedente contratto di 

appalto pubblico di cui era firmatario, quand'anche il suo comportamento sia risultato tanto carente 

da giustificare tale risoluzione»2627.  

Tant’è che già all’epoca – dunque, prima dell’entrata in vigore del decreto sblocca cantieri – si 

riscontrava comunque «un’ampia elaborazione giurisprudenziale (…) incentrata sull’esistenza di un 

limite triennale di rilevanza temporale del fatto astrattamente configurabile quale "grave illecito 

professionale" ex art. 80 comma 5 lettera c) d. lgs. n. 50/16 decorrente dalla data di accertamento 

definitivo del fatto stesso ed identificabile, allorché venga in rilievo una sentenza non 

automaticamente escludente ex art. 80 comma 1 d. lgs. n. 50/16, nella data di pubblicazione della 

stessa (in questo senso cfr. da ultimo, TAR Lazio, sez. II - ter n. 4917 del 2020; cfr. anche Cons. Stato, 

Sez. V, n. 1605 del 2020, n. 5171 del 2019, n. 2895 del 2019)». Tale elaborazione giurisprudenziale 

risulta «oggi recepit[a] anche dal (…) comma 10 bis dell'art. 80 del Codice dei Contratti»28. 

                                                           
25 CGUE, sez. IV, sentenza del 19 giugno 2019, Meca S.r.l. c. Comune di Napoli, causa C-41/18, richiamata dall’ANAC 
nella Relazione AIR. 
26 CGUE, sez. IV, sentenza del 19 giugno 2019, Meca S.r.l. c. Comune di Napoli, causa C-41/18. 
27 Come rilevato altresì in dottrina, «Di recente, anche la Corte di giustizia ha ritenuto non conforme al diritto 
dell'Unione europea la disposizione del codice dei contratti che subordinava ad un previo accertamento giudiziale 
l'operatività del motivo di esclusione derivante da una pregressa risoluzione contrattuale a carico dell'operatore 
economico: infatti, secondo la Corte lo scopo della direttiva appalti è proprio quello di attribuire all'amministrazione 
— e non al giudice — la decisione sull'esclusione, in quanto conseguenza di una valutazione (strettamente soggettiva) 
di affidabilità del contraente in relazione alle sue vicende professionali pregresse; la Corte ha per giunta esteso il 
medesimo ragionamento a tutti i motivi di esclusione riconducibili al «grave illecito professionale»» (in P. CERBO, Le 
valutazioni riservate dell'amministrazione sull'affidabilità del concorrente negli appalti pubblici, in Diritto Amministrativo, fasc. 3, 1 
settembre 2020, p. 739). 
28 Cons. Stato, n. 4937/2020 cit. 
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Infatti, la sostituzione del comma 10 e la correlata aggiunta del comma 10-bis rientrano tra le modifiche 

che il decreto sblocca cantieri ha apportato al Codice dei contratti pubblici proprio per «consentire il 

superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273»29. 

Del resto, laddove l’ANAC riconosce che «La previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 10-

bis, dell’articolo 80 è stata inserita per superare le contestazioni operate sul punto dalla Corte di 

Giustizia europea nella causa C-41/18» (cfr. paragrafo 6.4 della Relazione AIR), essa non può che 

riferirsi, in realtà, proprio al superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 operato dal 

decreto sblocca cantieri, giacché la sentenza della Corte di Giustizia UE – che ribadisce i medesimi 

principi già enunciati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 

2019 – è immediatamente successiva alla sua conversione in legge.  

L’aspetto a dir poco curioso è che l’ANAC citi una sentenza che finisce essa stessa per smentire: infatti, 

l’Autorità, richiamando la causa C-41/18, riconosce ed esalta la matrice euro-unitaria del comma 10-

bis e, ciononostante, contestualmente propone soluzioni interpretative con essa incompatibili, 

pervenendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle tracciate dalla Corte di Giustizia UE. 

In particolare, benché l’ANAC riconosca che «il riferimento alla sentenza passata in giudicato debba 

essere interpretato in conformità alle previsioni generali contenute nel comma 10-bis dell’articolo 80 

e ai principi eurounitari che richiedono la valutazione della causa ostativa anche in pendenza 

dell’eventuale giudizio volto all’accertamento definitivo» (cfr. paragrafo 6.4 della Relazione AIR), essa 

comunque ritiene che «il periodo interdittivo si compie al raggiungimento del triennio» (dal 

provvedimento di esclusione ovvero dalla condanna di primo grado, dal rinvio a giudizio o 

dall’ordinanza cautelare), «anche se ciò interviene prima del passaggio in giudicato della sentenza», 

con la conseguenza che «il successivo passaggio in giudicato potrà rilevare come causa ostativa 

soltanto se il periodo di interdizione triennale non si è ancora compiuto e, in questo caso, rileverà 

soltanto per il periodo residuo.»  

Sicché, qualora il «tempo occorrente alla definizione del giudizio» fosse – come è verosimile, viste le 

lungaggini del sistema processuale italiano – superiore a tre anni dalla adozione dei predetti 

provvedimenti, l’obbligo dichiarativo dovrebbe cessare in ogni caso – secondo l’ANAC – allo scoccare 

del triennio, pregiudicando così la valutazione che l’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016 pone in capo 

all’Amministrazione – in ossequio alle indicazioni delle Istituzioni europee – per tutto il «tempo 

occorrente alla definizione del giudizio», sia esso inferiore o superiore a tre anni.  

Eppure, nel paragrafo 6.3 della Relazione AIR sull’«Ambito oggettivo delle verifiche», la stessa ANAC 

ammette – al contrario – la necessità di tale valutazione laddove riconosce che il comma 10-bis impone 

                                                           
29 Relazione illustrativa del disegno di legge n. 1248 relativo alla conversione del decreto sblocca cantieri. 
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«espressamente alle stazioni appaltanti di tener conto delle condotte poste in essere nel tempo 

occorrente per la loro definizione».  

Invero, il comma 10-bis, individuando il dies a quo del triennio di rilievo nella «data di passaggio in 

giudicato della sentenza», persegue un duplice scopo: da un lato, delimita la durata massima di 

rilevanza delle cause di esclusione facoltative di cui al comma 5 e, dall’altro, consente una loro 

valutazione discrezionale da parte delle stazioni appaltanti per tutto il «tempo occorrente alla 

definizione del giudizio». 

Pertanto, in disparte le considerazioni sull’illegittima elaborazione ex novo del metodo di calcolo del 

triennio, la scelta dell’ANAC di ancorare il dies a quo (non alla data del passaggio in giudicato della 

sentenza bensì) alla «data del fatto» di cui all’art. 57, § 7, Direttiva 2014/24/UE ovvero alla data della 

sentenza di condanna, del rinvio a giudizio o della misura cautelare finisce per porsi in contrasto con 

la ratio euro-unitaria del comma 10-bis. 

 

4.2. Parola alla giurisprudenza (dominante): il comma 10-bis, what else?  

Le opzioni proposte dall’ANAC non risolvono la questione interpretativa bensì la complicano. A dirlo – 

seppur in termini diversi – è lo stesso Giudice amministrativo. In particolare, «far decorrere il termine 

di rilevanza da un fatto di reato (…) significherebbe che pressocché in ogni caso sarebbe da escludere 

la rilevanza di sentenze penali ai sensi dell’art. 80 co. 5, pur astrattamente teorizzata ed acquisita in 

giurisprudenza, perché l’accertamento penale del fatto (e talvolta anche la sua scoperta in sede di 

indagini) si cristallizza fisiologicamente oltre il triennio dalle condotte»30. 

Né, del resto, «può accedersi alla soluzione ibrida (…) di considerare la sentenza di primo grado, che 

da un lato non coinciderebbe con l’accadimento in senso naturalistico e, dall’altro, non garantirebbe 

la certezza propria del giudicato»31.  

Tali soluzioni – idonee, come visto, a paralizzare il potere discrezionale della stazione appaltante 

durante la pendenza del giudizio – potevano ammettersi giusto nel lacunoso regime “pre-sblocca 

cantieri”, in cui era stata la stessa Commissione speciale del Consiglio di Stato a raccomandare – suo 

malgrado – la diretta applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 57, § 7, della Direttiva 2014/24/UE. 

Così, parte della giurisprudenza si era orientata proprio nel senso di computare il triennio di rilievo dei 

gravi illeciti professionali a partire dalla «data del fatto» e, quindi, di ritenere insussistenti gli obblighi 

dichiarativi in relazione agli illeciti accertati con pronunce non definitive, ancorché, «in un’ottica 

maggiormente prudenziale ma non obbligatoria, non sarebbe stato precluso alla stazione appaltante 

                                                           
30 T.a.r. Piemonte – Torino, sez. I, 2 dicembre 2021, n. 1108. 
31 Ibidem. 
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di valutare l’affidabilità del concorrente sulla scorta degli elementi indicativi dell’illecito (…) non ancora 

consacrati da un dictum giurisdizionale definitivo»32. 

Tuttavia, la soluzione appare oggi «isolata» e «non praticabile in termini generali»33. Infatti, con 

l’entrata in vigore del decreto sblocca cantieri (e, dunque, con l’introduzione del comma 10-bis nell’art. 

80), essa risulta ormai del tutto anacronistica. 

La tesi attualmente più accreditata in giurisprudenza34 depone, invero, a favore della decorrenza del 

triennio (non dalla data del fatto o della pronuncia non definitiva bensì) dal passaggio in giudicato della 

sentenza, con la conseguente sussistenza degli obblighi dichiarativi anche per tutto il «tempo 

occorrente alla definizione del giudizio», in conformità al comma 10-bis. 

Difatti, il Legislatore del 2019 ha deciso di prescindere dalla data del fatto (intesa sia quale data della 

sua commissione che quale data del suo accertamento non definitivo), ancorando il termine triennale 

della causa di esclusione – «come pure sarebbe logico e razionale»35– alla data del suo accertamento 

irrevocabile.  

D’altronde, la portata del comma 10-bis «non sembra lasciare spazio a diversa interpretazione, non 

solo facendo riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il contenzioso 

sulla impugnazione del provvedimento (nella specie la risoluzione contrattuale) ma anche stabilendo 

che nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale 

fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla 

partecipazione alla procedura l'operatore economico che l’abbia commesso»36. E, peraltro, se è vero 

– com’è vero – che qualsiasi «situazione/provvedimento o vicenda - in definitiva qualsiasi "fatto" - che 

possa dar luogo ad un provvedimento di esclusione ai sensi del comma 5 dell'art. 80 conserva tale 

valenza per una durata non superiore al triennio», allora necessariamente «i riferimenti normativi 

debbono essere intesi (…) al “fatto” che può dar luogo al provvedimento amministrativo di esclusione, 

con la conseguenza di fissare il dies a quo nella data in cui lo stesso sia accertato giudizialmente, con il 

passaggio in giudicato della relativa pronuncia, nel caso in cui il fatto (nella specie, la risoluzione) sia 

stato impugnato»37. 

                                                           
32 Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7892. 
33 T.a.r. Piemonte – Torino, n. 1108/2021 cit. 
34 Cons. Stato, sez III, 1 giugno 2021, n. 4201; id., sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937; id., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1335 
e 29 ottobre 2020, n. 6635, recentemente richiamata da id., sez. V, 16 dicembre 2021, n. 8406 e 20 dicembre 2021, nn. 
8461 e 8462; id., sez. VI, 4 dicembre 2020, n. 7685; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19 aprile 2021, n. 326; T.a.r. 
Toscana – Firenze, sez. III, 19 luglio 2021, n. 1064; T.a.r. Molise – Campobasso, sez. I, 14 maggio 2021, n. 175; T.a.r. 
Lazio – Roma, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 1725; id., sez. II, 6 luglio 2020, n. 7742; T.a.r. Campania – Salerno, sez. II, 
22 marzo 2021, n. 731; id., sez. I, 22 ottobre 2020, n. 1506; T.a.r. Lombardia – Brescia, sez. I, 12 giugno 2020, n. 448, 
confermata in appello). 
35 Cons. Stato, parere n. 2286/2016 cit. 
36 Cons. St., sez III, 1 giugno 2021, n. 4201; id., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635. 
37 Ibidem. 



 

18 

 

Trattasi di una scelta pienamente legittima, considerato che «l’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 

2014/24 non ha come obiettivo una uniformità di applicazione dei motivi di esclusione ivi indicati a 

livello dell’Unione, nella misura in cui gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare tali motivi o di 

integrarli nella normativa nazionale con un grado di rigore che può variare a seconda dei casi, in 

funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. Gli 

Stati membri dispongono dunque di un sicuro margine di discrezionalità nella determinazione delle 

condizioni di applicazione dei motivi di esclusione facoltativi previsti dall’articolo 57, paragrafo 4, della 

direttiva 2014/24 (v., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Impresa di Costruzioni Ing. 

E. Mantovani e Guerrato, C-178/16, EU:C:2017:1000, punti 31 e 32)»38. 

Dunque, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, il tenore letterale dei commi 10 e 10-

bis dell’art. 80 – «che prevedono una disciplina specifica in punto di rilevanza temporale delle 

fattispecie escludenti rimesse all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante ai sensi del 

comma 5 dell'art. 80 citato» – «rende oggi non più necessario sostenere l'efficacia diretta»39 dell'art. 

57, § 7, Direttiva 2014/24/UE. A tale orientamento sembra aderire anche la giurisprudenza invocata 

nella Relazione AIR, laddove sostiene che il triennio, in caso di contestazione in giudizio, debba esser 

computato «a far data dal passaggio in giudicato della relativa sentenza»40, con la conseguente 

sussistenza degli obblighi dichiarativi – benché “temperati” – anche nel tempo occorrente alla 

definizione del giudizio. 

Infatti, è stato osservato – peraltro, in relazione ai gravi illeciti professionali costituiti da ipotesi di reato 

– che «l’obbligo dichiarativo viene esteso temporalmente al triennio successivo alla definizione del 

giudizio penale e nelle more compete alla stazione appaltante giudicare la valenza della concreta 

fattispecie ai fini di una eventuale esclusione»4142. 

Pertanto, non appare pienamente corretto sostenere che «La previsione della rilevanza delle 

fattispecie ostative anche nelle more dell’accertamento definitivo del fatto potrebbe comportare un 

prolungamento del periodo interdittivo, dal momento che il medesimo fatto può rilevare quale causa 

                                                           
38 CGUE, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim S.p.a. – Direzione e coordinamento Vivendi SA c. Consip S.p.a. e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, causa C-395/18. 
39 T.a.r. Lazio – Roma, sez. II, 11 maggio 2020, n. 4917. 
40 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., n. 326/2021 cit.; nello stesso senso cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 31 
dicembre 2021, n. 8744; T.a.r. Lazio – Roma, sez. I quater, 18 giugno 2021, n. 7300. 
41 T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 1725. 
42 Sul tema, parte della dottrina si è espressa in termini piuttosto critici laddove ha sottolineato che, «in presenza di 
vicende penali non ancora accertate con sentenza irrevocabile (…), la stazione appaltante esercita un potere che 
travalica le proprie funzioni tradizionali, poiché la verifica delle condizioni per l'applicazione della causa di esclusione 
di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lg. n. 50/2016, passa innanzitutto attraverso l'analisi prognostica di cosa potrà 
inferirsi da elementi indiziari e se da quegli elementi l'autorità giudiziaria potrà inferirne il compimento di illeciti: si 
tratta, dunque, di anticipare indagini e valutazioni che, nella logica della divisione dei poteri, competono al potere 
giudiziario e non a quello amministrativo» (in D. CAPOTORTO, Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative in 
tema di integrità morale degli operatori economici per illeciti in corso di accertamento: la tripartizione dei poteri in “corto circuito” tra 
discrezionalità amministrativa, discrezionalità tecnica e discrezionalità giudiziale, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 3, 1 
settembre 2021, p. 568). 
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ostativa, dapprima, durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio e, successivamente, al 

momento del passaggio in giudicato della sentenza» (cfr. paragrafo 6.4 della Relazione AIR). 

Invero, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, il grave illecito professionale viene in 

rilievo in termini diversi a seconda che sia intervenuto o meno il passaggio in giudicato della sentenza: 

in un caso, produce effetti maggiormente pregnanti sul fronte espulsivo, nell’altro, si limita a 

mantenere una idoneità escludente “attenuata” per tutto il periodo di pendenza del giudizio, della 

quale le stazioni appaltanti potrebbero avvalersi – ad esempio – nelle ipotesi di particolare gravità del 

reato ovvero in caso di mancata implementazione di misure di self-cleaning.  

In altri termini, la pendenza del giudizio determina non l’elisione bensì solo l’attenuazione della portata 

(potenzialmente) escludente del fatto, che, costituendone l’oggetto, non è stato ancora accertato.  

Dunque, se già nei tre anni successivi al passaggio in giudicato, l’esclusione sarà soltanto facoltativa ed 

eventuale, ciò dicasi a fortiori «nel tempo occorrente alla definizione del giudizio»: infatti, a maggior 

ragione durante la pendenza del giudizio, il fatto potrà condurre tanto ad una positiva valutazione 

dell’operatore economico ai fini della sua partecipazione alla gara quanto ad una prognosi negativa e, 

dunque, all’esclusione (facoltativa). Si tratta, evidentemente, di una valutazione discrezionale 

dell’Amministrazione, la quale – al pari di chiunque altro – non può essere obbligata a contrarre con 

soggetti che ritiene inaffidabili, «quand’anche l’illecito non sia stato accertato definitivamente in 

giudizio (come si può desumere anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 giugno 

2019, in causa C-41/18, Meca)»43.  

Infatti, i commi 5 e 10-bis dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici sono posti a presidio del rapporto 

fiduciario che necessariamente deve intercorrere tra il committente pubblico e l’appaltatore privato e 

che non risulterebbe adeguatamente tutelato ove si accogliesse una diversa interpretazione della 

norma. 

Eppure, l’ANAC è pervenuta in questa fase a diverse conclusioni, influenzata – si presume – 

dall’interpretazione recentemente offerta da alcune pronunce del Consiglio di Stato e del T.a.r. 

Campania – Napoli44. Non si spiegherebbero altrimenti le ragioni della scelta esegetica operata in 

specie dall’Autorità. 

Se così fosse, si deve allora rilevare che, in verità, non si tratta di un “nuovo” indirizzo giurisprudenziale 

quanto piuttosto della “riesumazione” dell’orientamento invalso nel regime normativo anteriore 

all’entrata in vigore del decreto sblocca cantieri e, dunque, all’introduzione del comma 10-bis nell’art. 

80, quando – come già noto – l’assenza di una previsione legislativa sugli obblighi dichiarativi durante 

                                                           
43 Corte Cost., 27 luglio 2020, n. 168, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4, 1 agosto 2020, con nota di A. A. DEMMIG, 
Lo “scrutinio stretto” della legge-provvedimento sulla ricostruzione del ponte Morandi,  p. 2215. 
44 Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2022, n. 575, 8 aprile 2021, n. 2838 e 7 settembre 2021, n. 6233; T.a.r. Campania – 
Napoli, sez. V, 9 dicembre 2021, n. 7912; id., sez. VI, 26 febbraio 2021, n. 1301, confermata da Cons. Stato, sez. IV, 
10 novembre 2021, n. 7501). 
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la pendenza del giudizio aveva reso necessaria la diretta applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 57, 

§ 7, della Direttiva 2014/24/UE, con la conseguente decorrenza del triennio non dalla data del 

passaggio in giudicato della sentenza – come oggi impone il comma 10-bis – bensì dalla «data del 

fatto», inteso talora quale data della sua commissione, talaltra quale data del suo accertamento non 

definitivo. 

Dunque, se non fosse per gli episodici arresti giurisprudenziali pronunciati in tal senso nel corso del 

2021-2022, si potrebbe ritenere ormai pacifico – alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio 

di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché dei Giudici di merito 

– che il termine di rilevanza triennale dei gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 

50/2016, decorra, in caso di contestazione in giudizio, dalla data del passaggio in giudicato della 

sentenza, con la conseguente sussistenza degli obblighi dichiarativi anche durante l’intera pendenza 

del processo. 

 

5. Conclusioni. 

L’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016 appare chiaro: i gravi illeciti professionali che siano oggetto di 

contestazione in giudizio rilevano tanto nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza 

quanto nel «tempo occorrente alla definizione del giudizio». E, come si suol dire, in claris non fit 

interpretatio.   

D’altronde, fatta eccezione per qualche episodica pronuncia, anche la giurisprudenza ritiene che la 

norma non sia suscettibile di diversa interpretazione.   

E, pur prescindendo dal tenore letterale, a fugare ogni eventuale dubbio interpretativo soccorrerebbe 

comunque la ratio del comma 10-bis: la sua introduzione ad opera del decreto sblocca cantieri – oltre 

a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione 

Europea nei confronti dell’Italia – ha colmato la preesistente lacuna, elidendo così la necessità di 

ricorrere in via suppletiva alla normativa euro-unitaria. Invero, la norma, individuando il dies a quo del 

triennio nella data del passaggio in giudicato della sentenza, da un lato, ha delimitato la durata 

massima di rilevanza delle cause di esclusione facoltative di cui al comma 5 e, dall’altro, ha inteso 

salvaguardare il potere discrezionale delle stazioni appaltanti durante l’intera pendenza del giudizio.  

Trattasi di una scelta pienamente legittima, visto il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri 

godono – per pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – nella determinazione delle condizioni 

di applicazione dei motivi di esclusione facoltativi previsti dall’art. 57, § 4, Direttiva 2014/24/UE. Tale 

scelta, rendendo valutabili gli illeciti ancora sub judice nelle more della definizione del giudizio, sembra 

rappresentare il giusto contemperamento tra l’esigenza (legittima) di evitare obblighi dichiarativi e 
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potenziali esclusioni sine die e la contrapposta esigenza di evitare l’instaurazione di giudizi meramente 

pretestuosi (volti, cioè, a ritardare ed eludere gli obblighi dichiarativi prescritti). 

In ogni caso, “giusta” o “sbagliata” che sia, resta comunque una scelta squisitamente politica e, in 

quanto tale, emendabile nel merito esclusivamente dal Legislatore nazionale, ovvero dal Giudice delle 

leggi o dalla Corte di Giustizia UE, certamente non per mezzo di interventi creativi da parte dell’ANAC.  

Invero, ogni eventuale ulteriore speculazione in ordine a possibili lesioni del diritto alla difesa 

dell’operatore economico che dovesse impugnare il fatto alla base dell’illecito (dovuti anche alla 

durata dei processi in Italia) è da ritenersi preclusa all’ANAC in questa sede, non potendo le Linee guida 

novellare una fonte primaria di diritto, tanto più se introdotta per ovviare a una procedura di infrazione 

europea: tale funzione è prerogativa esclusiva del Legislatore, da esercitare de iure condendo e nel 

rispetto dei principi euro-unitari che animano la materia dei contratti pubblici. 

Con le Linee guida, l’Autorità si limita, infatti, a svolgere un ruolo di mero “supporto”45, garantendo lo 

sviluppo e l’omogeneità delle best practices di settore.  

Al contrario, le proposte avanzate in sede di aggiornamento delle Linee guida n. 6 sembrano 

trascendere detti limiti, rischiando così di stravolgere il dictum consacrato nell’art. 80, commi 5 e 10-

bis, d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda l’identificazione del dies a quo del triennio sia, soprattutto, 

per quanto riguarda il suo metodo di calcolo. Tale operazione, se non opportunamente corretta, rischia 

di rivelarsi foriera di ulteriori dubbi interpretativi, tenuto conto che, «se, per un verso, è vero che si 

tratta di linee guida non vincolanti, per altro verso, è altrettanto vero che le stesse per essere disattese 

richiedono che l'amministrazione specificamente motivi la ragione per cui decide di discostarsene»46. 

Tutto ciò senza contare possibili risvolti in termini di non conformità al diritto europeo 

dell’interpretazione offerta dall’ANAC stessa. 

Pertanto, si auspica che, ai fini della rilevanza temporale delle violazioni di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) – c-quater), d.lgs. 50/2016, l’Autorità riconsideri il dies a quo (con particolare riferimento alle 

condanne non definitive per reati diversi da quelli di cui al comma 1), chiarendo che esso coincide con 

la data della sentenza definitiva e che l’obbligo dichiarativo del potenziale illecito professionale sussiste 

(anche) nelle more dell’intero giudizio (quindi, in ipotesi di durata anche superiore a tre anni) sì da 

preservare il potere discrezionale delle stazioni appaltanti, che dovrà essere esercitato tenendo in 

                                                           
45 Come è stato correttamente osservato (anche) in dottrina, «le linee guida di ANAC devono servire [solo, ndr] a 
supportare l'amministrazione, a favorire comportamenti omogenei, ad incrementare la certezza del diritto, a migliorare 
l'efficienza dei procedimenti» (in F. CINTIOLI, Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. 
precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc. 2, 1 giugno 2017, p. 381).  
Tant’è che «le "linee guida non vincolanti" non presentano una portata immediatamente lesiva, assolvendo allo scopo, 
al pari delle circolari interpretative, di supportare l'amministrazione e favorire comportamenti omogenei (…) e non 
sono, quindi, immediatamente impugnabili (…)» (T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, 3 luglio 2019, n. 8678). 
46 Cons. Stato, parere n. 3235/2019 cit. 
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considerazione – tra gli altri – la gravità del fatto, il lasso di tempo trascorso e l’eventuale assenza di 

misure di self-cleaning. 

In altri termini e in conclusione, si auspica che la consultazione pubblica appena terminata possa essere 

occasione di “resipiscenza” per l’ANAC e che, quindi, al suo esito, essa rimediti il proprio orientamento 

allineandosi alla ratio euro-unitaria della norma e all’interpretazione che essa necessariamente 

impone, anche secondo la giurisprudenza maggioritaria.  
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