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Trento,  16 novembre 2017

Prot. n.  A039/2017/ 630636 /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 4983, avente ad oggetto: “Varo di norme di attuazione in materia di
appalti”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

A quanto risulta tra gli atti di interesse firmati dal Presidente della Repubblica, nella
settimana dal 4 al 10 settembre, vi è il d.lgs 7 settembre 2017 recante “Norme di attuazione dello
Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in materia di contratti pubblici”. Alla
data  odierna  il  predetto  decreto  legislativo  è  ancora  in  attesa  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

La Provincia dispone di una copia della norma di attuazione, acquisita dalla Segreteria
della Commissione dei Dodici, che naturalmente non può avere i caratteri della definitività: tale
documento viene comunque allegato alla presente risposta.
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La norma di attuazione in itinere è composta da un unico articolo, il quale prevede che
le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino con legge provinciale le procedure di
aggiudicazione e i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, compresa la fase della loro
esecuzione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali
di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione
richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni, ai sensi dello Statuto
speciale attenendosi al principio di non sovraregolazione disciplinato dall’articolo 32, comma 1,
lettera c9 delle legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano storicamente hanno sempre legiferato,
anche  in  recepimento  delle  direttive  europee  sui  contratti  pubblici,  in  base  alla  competenza
legislativa primaria prevista dallo Statuto d’autonomia (art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1972,  n.  670)  e  in  esecuzione  della  potestà
riconosciuta di dare autonoma attuazione alle direttive europee prevista dall’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

Tuttavia, mentre la competenza in materia di “lavori pubblici di interesse provinciale”
è chiaramente affermata dallo Statuto speciale la competenza in materia di “contratti di forniture e
servizi” è sempre stata ricondotta all’ambito materiale dell’“ordinamento degli uffici e del personale
ad esso addetto”. L’unica espressa menzione della competenza in materia di contratti è contenuta
nell’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268  (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)1, che, peraltro, non
chiarisce  l’effettiva  portata  della  stessa  competenza,  tenendo  conto  dell’evoluzione  della
giurisprudenza  in  materia  della  Corte  costituzionale  dopo  l’entrata  in  vigore,  nel  2001,  delle
modifiche al Titolo V, Parte II, della Costituzione. Alla luce pertanto di tale precisazione contenuta
nella  nuova  norma  d’attuazione  si  garantisce  il  meccanismo  di  adeguamento  dell’ordinamento
provinciale, previsto dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ai principi contenuti nella normativa statale
in materia di contratti di servizi e forniture. 

La  nuova  norma  di  attuazione  include  espressamente  nella  competenza  legislativa
provinciale anche la disciplina della fase di esecuzione dei contratti pubblici. Nella giurisprudenza
costituzionale (sent. n. 45 del 2010) tale fase non è ricondotta alla materia degli appalti bensì alla
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  “ordinamento  civile”,  fatta  eccezione  per
quanto riguarda gli aspetti meramente organizzativi. Conseguentemente secondo la giurisprudenza
la competenza legislativa provinciale si  estenderebbe solo fino all’aggiudicazione del  contratto.
L’espressa menzione della fase di esecuzione come parte della competenza legislativa provinciale
dovrebbe quindi consentire, pur nei limiti espressi, un intervento legislativo più ampio.

Stante l’inquadramento della  competenza legislativa provinciale  sopra delineato,  si
rappresenta tuttavia che la disciplina provinciale in materia di appalti e contratti, modificata anche
recentemente con la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 già ora interviene in ambiti riconosciuti
alla competenza provinciale dalla nuova norma di attuazione. Tali interventi, se pur in mancanza
della suddetta norma, sono stati inseriti sulla base dei più labili riferimenti contenuti nello Statuto e
nella norma di attuazione n. 268 del 1992 e, in particolare per quanto riguarda l’ultimo intervento di
recepimento  delle  direttive  europee,  sostanzialmente  avallata  dallo  Stato  tenendo  conto  della
emandanda norma di attuazione. Di conseguenza la competenza normativa provinciale già esercitata
trova ora supporto consolidato nella nuova norma di attuazione.

Per  quanto  riguarda  i  futuri  ipotizzabili  interventi  legislativi  che  il  Consiglio
provinciale  vorrà  approvare,  preme  sottolineare  che  le  competenze  riconosciute  dovranno

1 Art. 16, comma 1, d.lgs. n. 268 del 1992 dispone espressamente: “Spetta alla Regione e alle Province emanare norme in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione e delle Province medesime e degli
enti da esse dipendenti.”.
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comunque esplicarsi nell’osservanza dei limiti statutariamente posti all’esercizio della competenza
legislativa  primaria.  Tali  limiti  sono  comunque  suscettibili  di  essere  circostanziati  dalla
giurisprudenza costituzionale a seguito di contenziosi eventualmente sorti nella vigenza della nuova
norma di attuazione, anche con riferimento all’interferenza delle materie di competenza provinciale
con le materie di competenza esclusiva statale, segnatamente con riguardo all’”ordinamento civile”,
il quale ha assunto sempre più peso nella giurisprudenza costituzionale maturata a seguito della
riforma costituzionale del 2001. 

In tale contesto preme evidenziare, inoltre, l’esplicita previsione della nuova norma di
attuazione che riconduce il divieto di sovraregolazione di cui all’articolo 32, comma 1, lettera c),
della legge 24 dicembre 2012, n., 234, al limite delle norme legislative fondamentali di riforma
economico-sociale. Tale divieto esclude che, nel recepimento delle direttive europee, si possono
introdurre livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi dalle stesse richiesti, se non in
presenza di circostanze eccezionali. Ai sensi della disciplina statale sopra richiamata, costituiscono
livelli di regolazione superiori: 

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive; 

b) l'estensione  dell'ambito  soggettivo  o  oggettivo  di  applicazione  delle  regole  rispetto  a
quanto  previsto  dalle  direttive,  ove  comporti  maggiori  oneri  amministrativi  per  i
destinatari; 

c) l'introduzione  o  il  mantenimento  di  sanzioni,  procedure  o  meccanismi  operativi  più
gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Per  quanto riguarda la  valenza nel  territorio  provinciale  delle linee guida adottate
dall’ANAC in base al Codice dei contratti statale non è possibile fornire ora una risposta certa. La
legge  provinciale  n.  2  del  2016  già  oggi  prevede  la  possibilità  per  la  Provincia  di  dotarsi  di
autonome  linee  guide,  anche  dotate  di  efficacia  vincolante,  concordate  con  l’ANAC  per
l'interpretazione e l'applicazione della legge provinciale,  nel  rispetto dei  principi contenuti  nelle
linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC.

Peraltro in passato la Corte costituzionale, con sentenza n. 187 del 2013, ha ritenuto
applicabili  le  direttive  dell’ANAC  allorquando  esse  operino  in  un  ambito  in  cui  sussistano
“esigenze unitarie che non tollerano alcun margine di discrezionalità “intermedio” riservato alla
Giunta provinciale”. Si trattava in questo caso dell’approvazione da parte della Giunta provinciale
di un bando di gara tipo. Questa pronuncia è anteriore alla norma di attuazione, ma riguarda un
ambito  specifico,  quello  della  tutela  della  concorrenza,  che  potrebbe  tradursi  in  un  limite
all’esercizio  della  competenze  legislative  provinciali.  Benché  l’orientamento  della  Giunta
provinciale sia volto all’adozione di proprie linee guida che possano anche discostarsi da quelle
statali, si auspica che la  nuova norma di attuazione induca a una evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in materia in termini favorevoli all’autonomia provinciale. 

Il  comma  2  dell’articolo  1  della  norma  di  attuazione  prevede  che  con  la  legge
provinciale di cui al comma 1 e nel rispetto degli stessi limiti delineati dal medesimo comma si
possano attuare misure che agevolino la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti
pubblici, in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, d’innovazione e di occupazione.

Anche per quanto riguarda la valorizzazione delle piccole e medie imprese, la recente
norma provinciale sopra citata è già intervenuta nella prospettiva della nuova norma di attuazione,
introducendo,  nel  rispetto  dei  limiti  delineati  dallo  Statuto  speciale,  una  disciplina  atta  a
promuovere l’attività di tali imprese. 
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In particolare per favorire  l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie
imprese agli appalti sono stati previsti:

- la suddivisione in lotti, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare su base
quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle
microimprese, delle piccole e delle medie imprese;

- il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie
imprese  nell'esecuzione  della  prestazione,  anche  attraverso  l'impegno  ad  affidare  in
subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese, quale elemento per la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- l’affidamento  dei  lavori  fino  a  100.000,00  euro  preferibilmente  alle  microimprese  in
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

Allegato: c.s.
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