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Il DL 76/2020 (cd. decreto “Semplificazioni”) è nuovamente intervenuto sui requisiti di re-
golarità fiscale e contributiva, tornando a prevedere l’esclusione degli operatori economici 
dalle procedure ad evidenza pubblica per irregolarità tributarie e contributive non definitive. 
La norma presta il fianco a plurimi dubbi di costituzionalità, che si auspica possano essere 
risolti in sede di conversione in legge del decreto.

Giorgio INFRANCA *

Francesco SOPRANO **

Pietro SEMERARO ***

Esclusione dalle gare d’appalto per 
irregolarità tributarie: un déjà-vu normativo

1

Premessa

A volte ritornano.
Potrebbe sintetizzarsi così la giravolta norma-
tiva con cui il legislatore è tornato a modificare 
il testo dell’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016 
(cd. “Codice degli appalti pubblici e dei con-
tratti di concessione”) riproponendo la causa 
di esclusione degli operatori economici dagli 
appalti pubblici per irregolarità tributarie non 
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1 La marcia indietro del legislatore ben dimostra la “schizofrenia” legislativa, denunciata anche dall’ANCE nello studio 
presentato nel corso dell’evento online “Le mille e una norma” del 28.7.2020 (cfr. Santilli G. “Appalti, 500 provvedimenti 
in 26 anni”, Il Sole 24 Ore, 28.7.2020).

2 L’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016, nella versione in vigore fino allo scorso 16 luglio 2020 (i.e., prima dell’entrata in 
vigore del DL 76/2020) disponeva: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, 
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previ-
denziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnan-
dosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

definitive, già introdotta e rapidamente abro-
gata poco più di un anno fa1.
Ma, anzitutto, ricomponiamo brevemente il 
mosaico normativo.
L’art. 8 comma 5 lett. b) del DL 16.7.2020 n. 76 
(cd. decreto “Semplificazioni”) ha modificato 
l’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/20162, ovvero 
la norma che prevede l’esclusione degli opera-
tori dalle gare d’appalto a fronte di irregolarità 
“gravi” e “definitivamente accertate”, sancendo 
la facoltà (e non l’obbligo) per le stazioni appal-
tanti di escludere gli operatori economici dalle 
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gare, a fronte dell’adeguata dimostrazione che 
gli stessi non abbiano ottemperato agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte, tasse e contri-
buti previdenziali, anche se – e questo è il punto 
nodale – le inottemperanze, pur sempre gravi3, 
non siano state definitivamente accertate.
L’art. 8 ripropone in via pressoché pedissequa la 
modifica all’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016 
già introdotta lo scorso anno dal DL 18.4.2019 
n. 32 (cd. decreto “Sblocca cantieri”), con cui 
era stata prevista – per la prima volta – la fa-
coltà per le stazioni appaltanti di escludere un 
operatore economico per irregolarità tributarie 
non definitive4.
La disciplina era stata introdotta a seguito 
dell’apertura di una procedura di infrazione della 
Commissione Europea per mancato recepimento 
delle Direttive sugli appalti e concessioni5 .
Come già rilevato in dottrina6  e dagli stessi 
operatori7  con riferimento alle modifiche in-
trodotte lo scorso anno, la normativa nuova-
mente introdotta (seppur con lievi differenze) 
ripropone i medesimi dubbi di legittimità co-
stituzionale, oltre che di opportunità politico-
economica, limitando in modo significativo 
non solo le prerogative e i diritti di accesso alle 
procedure ad evidenza pubblica, ma anche il 
diritto di difesa delle imprese.

3 Il riferimento alla gravità della violazione, pur se non definitiva, rappresenta una novità rispetto alla clausola introdotta 
(e abrogata) lo scorso anno.

4 Sul punto, si veda Infranca G., Semeraro P. “Riproposta l’esclusione dagli appalti per irregolarità tributarie non definiti-
ve”, Il Quotidiano del commercialista, www.eutekne.info, 11.7.2020.

5 Il primo atto formale della procedura di infrazione è stato la lettera di costituzione in mora del 24.1.2019 (infrazione 
2018/2273), giustificata dalla “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di con-
tratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli 
appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali”.

6 Cfr. ex alia, Infranca G., Semeraro P. “Esclusione dagli appalti per irregolarità tributarie non definitive”, Schede di aggior-
namento, 5, 2019; Cramarossa M. “Il decreto (S)blocca cantieri sembra sbloccare solo gli incassi”, Il Quotidiano IPSOA, 
30.4.2019.

7 Cfr. Comunicato Stampa AIDC 24.4.2019; intervista rilasciata da Buia G. (ANCE) in “Accertamenti non definitivi, imprese 
in allarme per le gare”, Il Sole 24 Ore, 25.4.2019.

8 La norma in parola prevedeva una lunga sequela di cause di esclusione degli operatori dalle procedure ad evidenza 
pubblica concernenti, oltre alle irregolarità tributarie e contributive, anche altre fattispecie, quali, ad esempio, lo stato 
di fallimento dell’operatore, la commissione di taluni gravi reati, la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, la 
violazione di norme in materia di sicurezza, ecc.

9 Cfr. art. 38 co. 1 lett. g) del DLgs. 163/2006.

10 Cfr. art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 163/2006.

11 Che richiama le cause di esclusione di cui all’art. 38 della Direttiva 2014/23/UE e art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

2

Art. 80 comma 4 del DL 50/2016 nella 
versione precedente al DL 76/2020. 
Esclusione per violazioni “gravi”

e “definitivamente accertate”

Sin da prima dell’introduzione del Codice de-
gli appalti (DLgs. 50/2016), l’art. 38 del DLgs. 
163/20068  prevedeva che andassero esclu-
si dalle gare quegli operatori economici che 
avessero commesso violazioni gravi, definitiva-
mente accertate, degli obblighi di pagamento 
di imposte e tasse9 , ovvero di contributi previ-
denziali e assistenziali10 .
Con l’introduzione del DLgs. 50/2016 la cau-
sa di esclusione in questione è trasmigrata 
nell’art. 80 comma 411 che, al primo periodo, 
prevede che “Un operatore è escluso dalla par-
tecipazione a una procedura d’appalto se ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui essi sono stabiliti”.
L’esclusione per irregolarità tributarie o con-
tributive poteva dirsi operante (almeno fino 
alle modifiche in discorso) solo a fronte di vio-
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lazioni “gravi” e “definitivamente accertate”12.
Per violazione grave deve intendersi13, con 
riferimento alle violazioni di carattere tributa-
rio, quelle che comportano un mancato paga-
mento di imposte e tasse superiore all’importo 
di cui all’art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR 
602/73, ovvero violazioni di importo superiore 
ad euro 5.000,00; con riferimento alle viola-
zioni di carattere contributivo, invece, rilevano 
quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al 
DM 30.1.201514.
Si discute se ai fini della gravità delle violazioni 
tributarie la predetta soglia di euro 5.000 deb-
ba essere commisurata esclusivamente all’am-
montare delle “imposte e tasse”, come parrebbe 
doversi propendere alla luce del tenore lettera-
le dell’art. 80 comma 4, ovvero debbano tenersi 
in considerazione anche interessi e sanzioni.
Nonostante il tenore letterale della norma fac-
cia propendere per la prima soluzione (esclu-
dendo interessi e sanzioni dal computo della 
soglia della “gravità”), occorre tuttavia rile-
vare come la giurisprudenza amministrativa15  
sembri invece propendere per la soluzione op-
posta, ricomprendendo nel computo della so-
glia di “gravità” anche sanzioni e interessi, e 
ciò quantomeno quando gli “accessori” siano 
strettamente correlati al mancato pagamento 
delle imposte16 .

12 Per verificare la sussistenza di violazioni “gravi” e “definitivamente accertate”, la stazione appaltante interroga l’ANAC 
che si occupa di raccogliere e mettere a disposizioni le informazioni. Con riguardo ai requisiti di regolarità tributaria, è 
previsto che sia l’Agenzia delle Entrate a fornire all’Autorità anticorruzione l’ammontare del debito residuo, certo, scadu-
to ed esigibile. A tal riguardo, si considerano i carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere, a seconda dei casi, 
dalla data di notifica della cartella di pagamento, ovvero, in caso di accertamento esecutivo, dalla data di affidamento 
del relativo carico all’Agente della Riscossione (cfr. Relazione di accompagnamento alla Delibera ANAC 157/2016).

13 La definizione non è stata modificata dall’art. 8 del DL 76/2020.

14 In materia di violazioni contributive, in ragione di quanto disposto dall’art. 3 del DM 30.1.2015, rilevano i pagamenti 
dovuti dalle imprese fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e salva 
l’ipotesi in cui siano già state concesse rateazioni o sospensioni.

15 Cfr. TAR Lombardia, sentenza n. 37 del 9.1.2018.

16 Cfr. Infranca G., Semeraro P. “Gravità delle violazioni negli appalti al netto di sanzioni e interessi”, Il Quotidiano del Com-
mercialista, www.eutekne.info, 10.8.2020 e la giurisprudenza ivi richiamata. Tale conclusione sembrerebbe derivare dal 
fatto che l’ultimo periodo dell’art. 80 co. 4 (anche dopo la modifica in commento) subordina la disapplicazione della 
causa di esclusione all’avvenuto pagamento o all’impegno vincolante al pagamento di imposte o contributi, “compresi 
eventuali interessi o multe”.

17 Cfr. Infranca G., Semeraro P. “Esclusione dagli appalti per irregolarità tributarie non definitive”, cit. e l’analisi ivi effettua-
ta in ordine al rapporto fra “definitività” della pretesa impositiva e pendenza del giudizio sulle cartelle di pagamento.

18 Cfr. sul punto TAR Lombardia 9.1.2018 n. 37/1/19 secondo cui: “Il requisito della regolarità nel pagamento di imposte e tas-
se deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando 
irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, come affermato dalla giurisprudenza anche nel 
vigore del DLgs. 163/2006”.

Le violazioni si considerano, invece, definitiva-
mente accertate quando sono ricomprese in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti 
a impugnazione.
Con riferimento alle violazioni tributarie, è il 
caso, ad esempio, di una sentenza di merito 
(resa dalla Commissione Tributaria Provinciale 
o Regionale) che abbia respinto il ricorso del 
contribuente e avverso la quale non sia stata 
presentata impugnazione, ovvero di una sen-
tenza della Corte di Cassazione (senza rinvio) 
che abbia confermato la pretesa impositiva o, 
ancora, di un atto impositivo non impugnato 
dal contribuente17 .
I requisiti di regolarità tributaria e contribu-
tiva, inoltre, devono permanere per tutta la 
durata della procedura di aggiudicazione e 
del rapporto contrattuale con la PA. L’art. 
80, comma 6, infatti, dispone che “Le stazioni 
appaltanti escludono un operatore economico 
in qualunque momento della procedura, qualo-
ra risulti che l’operatore economico si trova, a 
causa di atti compiuti o omessi prima o nel cor-
so della procedura, in una delle situazioni di cui 
ai commi 1, 2, 4 e 5”18 .
Tuttavia, l’esclusione non può essere dichiarata 
qualora l’operatore economico proceda, entro 
il termine per la presentazione della domanda 
di accesso alla procedura competitiva, a sanare 
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le irregolarità19 . A tal fine è necessario che l’o-
peratore versi le imposte e i contributi dovuti, 
ovvero si impegni in modo vincolante a versare 
le imposte20  e i contributi entro il termine di 
scadenza del bando di gara21.

3

La procedura d’infrazione n. 2018/2273
e la prima modifica apportata

con il DL 32/2019

Come ricordato in premessa, la modifica all’art. 
80 comma 4 prende le mosse dalla procedura 
di infrazione n. 2018/2273, inaugurata dalla 
lettera di messa in mora del 24.1.2019 con cui 
la Commissione Europea ha lamentato un di-
fetto di recepimento degli artt. 38, § 5, della 
Direttiva 2014/23/UE e 57, § 2, della Direttiva 
2014/24/UE22.
Le citate Direttive prevedono, accanto all’ob-
bligo di esclusione dalla partecipazione a una 
procedura di aggiudicazione se “l’operatore 
economico non ha ottemperato agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o contributi 
previdenziali e se ciò è stato stabilito da una 
decisione giudiziaria avente effetto definitivo e 
vincolante […]”, anche la facoltà per la stazio-
ne appaltante di escludere l’operatore qualora 

19 Art. 80 co. 4, ultimo periodo: “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obbli-
ghi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, 
il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

20 L’impegno vincolante a versare le imposte si intende assolto, ad esempio, a fronte del perfezionamento della procedura 
di dilazione del debito ex art. 19 del DPR 602/73 con l’Agente della riscossione.

21 La giurisprudenza (cfr. TAR Lazio 17.11.2017 n. 11384/1-quater/17) ha chiarito che la regolarizzazione deve avvenire 
entro il termine di presentazione delle domande e non prima del provvedimento di revoca dell’agevolazione.

22 Cfr. lettera di messa in mora 24.1.2019, § 1.2: “L’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 è conforme all’ar-
ticolo 38, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 
2014/24/UE nella misura in cui impone di escludere un operatore economico che non ha ottemperato agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente 
effetto definitivo. Tuttavia, l’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 non è conforme alle suddette disposizioni 
della direttiva 2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha 
violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata 
stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - possa essere comunque adeguatamente 
dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Pertanto la Commissione conclude che l’articolo 
80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 viola l’articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE e 
l’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE”.

23 Cfr. art. 1 co. 1 lett. n) n. 4 del DL 32/2019.

l’ente possa “dimostrare con qualunque mezzo 
adeguato che l’operatore economico non ha ot-
temperato agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali”.
Come evidenziato, però, il legislatore italiano, 
all’atto dell’originario recepimento delle Di-
rettive nel DLgs. 50/2016, ha solamente pre-
visto l’obbligo di esclusione degli operatori che 
avessero commesso violazioni tributarie o pre-
videnziali definitivamente accertate, senza in-
vece prevedere anche la facoltà per la stazione 
appaltante di dimostrare, con qualunque mez-
zo adeguato, la sussistenza di una violazione 
tributaria o previdenziale, indipendentemente 
dalla eventuale non definitività del relativo ac-
certamento.
La previsione normativa di diritto interno ha 
indotto la Commissione all’apertura della pro-
cedura di infrazione a fronte della quale, come 
ricordato, il legislatore italiano è intervenuto 
una prima volta nell’aprile 201923 con la modi-
fica dell’art. 80 comma 4 e la previsione della 
facoltà di esclusione degli operatori anche a 
fronte della dimostrazione di irregolarità tribu-
tarie non definitivamente accertate.
La modifica inserita, tuttavia, è stata, come 
ricordato, prontamente espunta dal legisla-
tore in sede di conversione del DL 32/2019; 
la pronta levata di scudi di dottrina e asso-
ciazioni di categoria, che avevano denunciato 
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tanto i rischi di incostituzionalità24, quanto i 
difetti di recepimento della disciplina25 , ave-
va immediatamente convinto il legislatore al 
passo indietro.
Passo indietro, però, solo temporaneo.

4

Art. 8 comma 5 lett. b) del DL 76/2020. 
La “nuova” esclusione per irregolarità 

non definitive

L’art. 8 comma 5 lett. b) del DL 76/2020 ha ri-
proposto la modifica all’art. 80 comma 4 del 
DLgs. 50/2016, modificando il quinto periodo 
della disposizione.
La norma, in particolare, stabilisce che “Un 
operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d’appalto se la 
stazione appaltante è a conoscenza e può ade-
guatamente dimostrare che lo stesso non ha 
ottemperato agli obblighi relativi al pagamen-
to delle imposte e tasse o dei contributi pre-
videnziali non definitivamente accertati qua-
lora tale mancato pagamento costituisca una 
grave violazione ai sensi rispettivamente del 
secondo o del quarto periodo. Il presente com-
ma non si applica quando l’operatore econo-
mico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero 
quando il debito tributario o previdenziale sia 
comunque integralmente estinto, purché l’e-
stinzione, il pagamento o l’impegno si siano 
perfezionati anteriormente alla scadenza del 

24 Infranca G., Semeraro P. “Esclusione da gare per violazioni non definitive a rischio di incostituzionalità”, Il Quotidiano del 
Commercialista, www.eutekne.info, 30.4.2019; Cramarossa M. “Il decreto (S)blocca cantieri sembra sbloccare solo gli 
incassi”, cit.

25 Infranca G., Semeraro P. “Difetto di recepimento della normativa europea nello Sblocca cantieri”, Il Quotidiano del Com-
mercialista, www.eutekne.info, 6.5.2019 e Carabetta I., Semeraro P. “Esclusione dalla gara per accertamenti non definitivi 
da arginare”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 10.5.2019.

26 Lettera d messa in mora del 24.1.2019, § 1.2, nota 21.

27 Cfr. Infranca G., Semeraro P. “Esclusione dagli appalti per irregolarità tributarie non definitive”, cit. Gli autori rimarcano 
come una siffatta impostazione potrebbe condurre anche a “pericolosi fenomeni di dilazione tributaria, volti a portare a 
conoscenza delle stazioni appaltanti anche mere operazioni di verifica fiscale i cui esiti sono, per definizione tutt’altro che 
definitivi e possono anche essere ritenuti privi di rilevanza dall’organo accertatore”.

termine per la presentazione delle domande”.
La norma, come introdotta nel DL 76/2020 rap-
presenta il (secondo) recepimento della lettera 
di messa in mora della Commissione Europea 
pocanzi citata26 , riproponendone – quasi inte-
gralmente – il testo.
La nuova disposizione prevede la facoltà (e non 
l’obbligo) per le stazioni appaltanti di escludere 
un operatore economico a fronte di inottempe-
ranze “non definitivamente accertate”.
In assenza di specifiche definizioni, la nozio-
ne di inottemperanza “non definitivamente 
accertata” va desunta a contrariis da quella di 
violazione “definitivamente accertata” riporta-
ta nello stesso art. 80 comma 4, terzo periodo.
E quindi, se per violazioni definitivamente ac-
certate devono intendersi quelle “contenute in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti 
ad impugnazioni”, quelle, viceversa, non de-
finitivamente accertate saranno le violazioni 
contenute in atti impositivi (avvisi di accerta-
mento, avvisi di rettifica e/o liquidazione, avvisi 
bonari, cartelle di pagamento) appena notifi-
cati e per i quali, quindi, pendono i termini di 
impugnazione o, comunque, ancora soggetti al 
sindacato giurisdizionale (perché è in corso il 
giudizio tributario), ovvero in sentenze del giu-
dice tributario non ancora definitive.
In linea teorica potrebbero rientrare nel novero 
degli atti da cui origina una pretesa impositiva 
non definitiva persino i processi verbali di con-
statazione, quantomeno laddove si ritenga che 
la stazione appaltante possa ritenere adegua-
tamente dimostrata una violazione sulla base 
del verbale conclusivo della verifica fiscale re-
datto dalla Guardia di Finanza o dalla stessa 
Agenzia delle Entrate27 .
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Secondo lo stesso principio, con riguardo alle 
violazioni di natura contributiva, potrebbe rite-
nersi sufficiente anche la consegna al contri-
buente di un mero verbale unico di accertamen-
to e notificazione (atto prodromico all’avviso 
di addebito ex art. 30 del DL 78/2010 emesso 
dall’ente previdenziale) affinché la stazione ap-
paltante escluda un operatore economico dalla 
procedura.
Differentemente dalla modifica del DL 32/2019, 
il legislatore del DL 76/2020 ha ritenuto che, 
anche per le violazioni non definitive, debba 
essere comunque rispettato il requisito del-
la gravità28 , come definito dallo stesso art. 80 
comma 4 (i.e., euro 5.000 per le violazioni tri-
butarie, mentre per le violazioni contributive, 
il riferimento è alle inottemperanze ostative al 
rilascio del DURC).
Questa circostanza risolve almeno una delle 
primissime criticità evidenziate con riferimento 
alla modifica recata dal decreto cd. “Sblocca 
cantieri”29 , fermo restando che, ad ogni modo, 
l’estrema esiguità della soglia di rilevanza pre-
vista per le violazioni definitive rende presso-
ché pleonastico l’aggiustamento apportato dal 
legislatore30 .

5

Esclusione dagli appalti per violazioni 
non definitive – Criticità

La nuova facoltà di esclusione degli operatori 
economici per irregolarità tributarie/contribu-
tive non definitive presta il fianco ai medesimi 

28 L’art. 80 co. 4, quinto periodo, come modificato dal DL 76/2020, dispone che, per venire in rilievo ai fini dell’esclusione, 
le violazioni non definitive debbano pur sempre integrare “una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del 
quarto periodo”.

29 Cfr. Infranca G., Semeraro P. “Esclusione dagli appalti per irregolarità tributarie non definitive”, cit.

30 Cfr. Antonini P. “Appalti, torna l’esclusione per irregolarità fiscali non definitive. Da chiarire l’ambito applicativo”, Il Quoti-
diano IPSOA, 25.7.2020. Le criticità legate all’estrema esiguità della soglia stabilita per qualificare la sanzione come “gra-
ve” sono state altresì stigmatizzate da Confindustria nella Audizione in Senato del 28.7.2020, nell’ambito dell’iter di con-
versione del DL 76/2020 (il testo dell’audizione è disponibile al seguente link: https://www.confindustria.it/wcm/connect/
ce4ef530-b701-4b45-964e-9e46fe3bc5fa/Audizione+DL+Semplificazioni+-+Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_
TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ce4ef530-b701-4b45-964e-9e46fe3bc5fa-neqfW58).

31 La Direttiva UE 2014/24 ha previsto al secondo periodo dell’art. 57, § 3, che “Gli Stati membri possono inoltre prevedere 
una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, 
qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali”.

dubbi e alle medesime criticità già sollevate 
con riguardo alla modifica (temporaneamen-
te) introdotta lo scorso anno dal decreto cd. 
“Sblocca cantieri”.
Come noto, l’istituto delle cause escludenti ri-
sponde all’esigenza di garantire che la pubblica 
amministrazione stipuli il contratto pubblico 
esclusivamente con operatori economici affi-
dabili.
Orbene, il modello unionale delle cause di 
esclusione prevede un regime a doppio bina-
rio: per il primo, a carattere obbligatorio ed 
automatico, la stazione appaltante esclude il 
concorrente al ricorrere della singola causa in 
virtù di una presunzione assoluta di inaffidabi-
lità (con riferimento all’ambito in discorso, la 
commissione di una irregolarità tributarie gravi 
e definitive); per il secondo, a carattere facol-
tativo e discrezionale, la stazione appaltante 
valuta la gravità del fatto di cui è venuta a co-
noscenza e, se del caso, dispone l’esclusione.
Peraltro, il legislatore comunitario ha stabilito 
per la causa di esclusione automatica che gli 
Stati membri possono prevedere, ulteriormen-
te, una deroga all’obbligatorietà dell’esclusio-
ne qualora quest’ultima sia chiaramente spro-
porzionata31, allorché non siano stati pagati 
solo piccoli importi di imposte o contributi 
previdenziali. 
Per quanto invece concerne la causa di esclu-
sione facoltativa – e dunque l’ipotesi prevista 
per le violazioni tributarie e/o contributive non 
definitivamente accertate – il Considerando 
101 della medesima Direttiva 2014/24 dispone 
che “Nell’applicare motivi di esclusione facol-
tativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovreb-
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bero prestare particolare attenzione al principio 
di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero 
comportare l’esclusione di un operatore econo-
mico solo in circostanze eccezionali. […]”.
In merito, la Corte di Giustizia UE ha più vol-
te ribadito il principio per cui, proprio nel re-
cepimento delle disposizioni delle Direttive 
riguardanti le cause di esclusione facoltative, 
l’ordinamento interno deve sempre rispettare 
il principio generale di proporzionalità del 
diritto europeo, che impone di commisurare le 
azioni e le sanzioni agli obiettivi perseguiti dal-
le norme, non potendo andare oltre quanto è 
necessario per raggiungere gli obiettivi previsti, 
sicché non può imporsi un’esclusione facoltati-
va senza che all’impresa sia data la possibilità 
di difendersi e provare la propria affidabilità32.
Ne deriva che se, da un lato, per le esclusioni 
automatiche, la proporzionalità può rilevare 
eccezionalmente33, nel caso delle esclusioni 
facoltative, e dunque delle violazioni non de-
finitivamente accertate, il principio di propor-
zionalità non può essere eluso, costituendo il 
binario entro cui deve indefettibilmente inca-
nalarsi l’azione pubblica.
Orbene, proprio alla luce dei principi unionali 
può essere affermato che, con riferimento alla 
causa di esclusione per violazioni tributarie 
o previdenziali non definitivamente accerta-
te, qualora lo Stato membro la preveda qua-
le causa di esclusione facoltativa, la stazione 
appaltante dovrebbe poter operare un giudizio 
discrezionale sul fatto attraverso la lente del 
principio di proporzionalità senza soglie nume-
riche predeterminate.
E, dunque, la novella intervenuta, inserendosi in 
un regime di matrice interna che prevede una 
presunzione assoluta di gravità della violazione 
(basato sul superamento della soglia di gravità) 
anche al ricorrere di una causa di esclusione 
facoltativa presta il fianco a rilevanti obiezioni. 
Innanzitutto, per il regime interno, la “viola-
zione grave” riferita agli atti sub iudice non è 
quella considerata tale dalla stazione appal-

32 Da ultimo, cfr. Corte di Giustizia 30.1.2020 causa C-395/18; Corte di Giustizia 19.6.2019 causa C-41/18.

33 Ovvero quando l’esclusione appaia “chiaramente sproporzionata”.

tante a seguito di un giudizio sul fatto a carat-
tere discrezionale, bensì semplicemente quella 
accertata per un importo pari o superiore a una 
certa soglia (ad oggi, peraltro, esigua).
Proprio per tale aspetto, la nuova disposizione 
appare in contrasto con i principi di propor-
zionalità, di concorrenza e di favor parteci-
pationis.
Ed invero, l’operatore economico, a prescindere 
dalla legittimità o meno dell’atto impositivo, 
dalle giustificazioni che potrebbe addurre, dal-
la stessa impugnazione dei provvedimenti, o, 
ancora, a maggior ragione, dal valore dell’ap-
palto, ovvero dalla quantità dei contributi che 
versa, è chiamato a corrispondere la somma 
richiesta dall’Erario o dall’istituto previdenziale 
solamente per poter partecipare alla procedura 
pubblica, sulla scorta di una pretesa che po-
trebbe essere ingiustamente coercitiva, perché 
priva di fondamento giuridico, in chiara viola-
zione dell’art. 24 Cost.
Alla luce proprio della ratio della disciplina 
unionale delle cause di esclusione, quindi, è in-
dubbio che il regime interno, per poter rispon-
dere ai principi di cui innanzi, e non essere ille-
gittimo, deve prevedere che la detta violazione 
sia proporzionata rispetto agli obblighi che ri-
cadono complessivamente sul singolo soggetto 
che l’ha commessa, senza che possa essere, in 
via assoluta, tacciata di gravità una qualunque 
violazione che ecceda una soglia normativa-
mente determinata.
Ne consegue che la pretesa normativa di im-
porre alla stazione appaltante la valutazione in 
ordine alla “gravità”, a fronte di una violazione 
non definitiva, qualora superiore ad una soglia 
predeterminata tradisce il perseguimento di 
uno scopo ben distante da quello cui la norma 
dovrebbe tendere – ovvero, la attestazione di 
affidabilità dell’operatore economico – in favo-
re del ben diverso fine costituito dal contrasto 
dell’evasione fiscale e contributiva; in altri ter-
mini, la novella normativa accentua l’uso dello 
strumento dell’esclusione non per assicurare 
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l’affidabilità dell’operatore, ma per costringere 
il medesimo ad adempiere all’imposizione con-
tributiva o tributaria indipendentemente dalla 
sua eventuale illegittimità e prescindendo, pe-
raltro, da qualsiasi ulteriore valutazione in or-
dine alla gravità della stessa violazione. 
In effetti, l’adeguamento della disposizione 
contenuta nel comma 4 dell’art. 80 avrebbe 
preteso, per rendere compatibile la disposizio-
ne con i principi sopra indicati, che si svinco-
lasse il concetto di gravità della violazione 
da un rigido parametro normativamente 
determinato e che, alla stregua di quanto 
previsto al comma 5 del medesimo art. 80 per 
l’ipotesi degli illeciti professionali, il carattere 
di “gravità” dell’irregolarità tributaria o pre-
videnziale fosse rimesso al prudente apprez-
zamento della stazione appaltante, tenendo 
sempre presente la situazione complessiva in 
cui versa il singolo operatore economico o il 
valore del contratto da affidare34.
Pertanto, restano intatti i dubbi di legittimità 
costituzionale legati a una disciplina che inse-
risce, nella sostanza, una sorta di “presunzione” 
di evasione, attribuendo effetti pregiudizievoli, 
questi senz’altro “definitivi”, ad atti impositivi 
anche se ancora oggetto di contenzioso tribu-
tario, pregiudicando ulteriormente il diritto di 
difesa di cui all’art. 24 Cost35 .
Ma ancora, si dubita seriamente, come sopra 
accennato, che la norma così come attual-
mente in vigore sia coerente con gli art. 41 e 
97 Cost., atteso che potrebbe comportare una 
limitazione eccessiva (e sproporzionata) alla 
libera iniziativa economica delle imprese, le 
quali potrebbero vedersi escluse dalle gare a 
fronte di atti amministrativi (siano essi tributa-

34 Cfr. sul punto, anche Infranca G., Semeraro P. “Difetto di recepimento della normativa europea nello Sblocca cantieri”, cit. 
e Carabetta I.,  Semeraro P. “Esclusione dalla gara per accertamenti non definitivi da arginare”, cit. Secondo parte della 
dottrina, inoltre, l’ampia libertà concessa alle stazioni appaltanti in ordine alle modalità di dimostrazione della sussi-
stenza di una violazione tributaria non definitiva potrebbe condurre ad appesantimenti istruttori e investigativi, non in 
linea con i requisiti di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (Cramarossa M. “Il decreto Sblocca cantieri 
introduce una sorta di riscossione ricattatoria”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, lettera 27.4.2019.

35 È assai probabile, come detto, che un operatore economico possa rinunciare alla difesa contro l’atto impositivo al solo 
fine di non vedersi pregiudicato l’accesso ad una gara d’appalto. Sul punto vedasi anche Cramarossa M. “Il decreto (S)
blocca cantieri sembra sbloccare solo gli incassi”, cit.

36 Cfr. Infranca G., Semeraro P. “Esclusione da gare per violazioni non definitive a rischio d’incostituzionalità”, cit.

37 Eccettuati i principi di cui agli artt. 30, 32, 40 e la normativa in materia di subappalto.

ri o contributivi) successivamente dichiarati il-
legittimi; circostanza in evidente contrasto an-
che con il principio del favor partecipationis36 .
In sostanza, contrariamente agli intenti di 
“semplificazione” che il DL 76/2020 dovrebbe 
perseguire, può prevedersi che il nuovo art. 80 
comma 4 più che semplificare le procedure di 
aggiudicazione dei contratti pubblici compor-
terà un aumento della litigiosità, stante le plu-
rime criticità che la disciplina porta con sé, sfo-
ciando, con ogni probabilità, in un incremento 
del contenzioso amministrativo.
In ultimo, per amor di verità, deve essere rile-
vato che la stessa riforma dell’art. 80 comma 4 
potrebbe avere un impatto limitato sulla mag-
gior parte delle procedure che saranno indette 
sotto la vigenza del DL 76/2020.
In particolare, l’art. 2 comma 4 del DL 76/2020 
prevede, fino al 31 luglio 2021, una deroga 
quasi totale al DLgs. 50/201637  e la diretta ap-
plicazione delle Direttive UE per determinate 
categorie di affidamenti pubblici sopra soglia 
comunitaria, essenzialmente da ricondurre a: 
 – commesse derivanti dagli effetti negati-

vi della crisi causata dalla pandemia CO-
VID-19 o dal periodo di sospensione delle 
attività determinato dalle misure di conte-
nimento adottate per fronteggiare la crisi, 
laddove i termini, anche abbreviati, previsti 
dalle procedure ordinarie non possono esse-
re rispettati;

 – commesse relative ai settori dell’edilizia sco-
lastica, universitaria, sanitaria e carceraria, 
delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, 
dei trasporti e delle infrastrutture stradali, 
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e 
idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei 
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contratti di programma ANAS-Mit 2016-
2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggior-
namenti, nonché gli interventi funzionali 
alla realizzazione della transizione energe-
tica, e contratti relativi o collegati ad essi.

Ebbene, con riferimento a tali tipologie di affi-
damenti, si applicano, quali regole procedurali, 
comprese quelle relative alle cause di esclu-
sione, esclusivamente quelle contenute nelle 
Direttive UE.
Ne deriva che la soglia di gravità connessa – 
perlomeno – alla causa di esclusione facolta-
tiva prevista dal regime di diritto interno di 
cui all’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016 non 
dovrebbe applicarsi ai contratti summenzionati 
in quanto, come visto, le Direttive UE attribui-
scono alla stazione appaltante il compito valu-
tativo discrezionale circa l’accertamento della 
gravità della violazione.
Ciò nonostante, le medesime stazioni appaltan-
ti potrebbero decidere di richiamare le soglie di 
cui all’art. 80 comma 4 quale autovincolo nei 
rispettivi bandi; in tal caso, si porrebbe il pro-
blema relativo al rispetto del principio unionale 
della tassatività delle cause di esclusione per il 
quale non è consentito alle stazioni appaltanti 
di imporre ulteriori cause di esclusione rispetto 
a quelle espressamente previste dalla normati-
va applicabile. 
Ad ogni modo, va evidenziato che, per le pro-
cedure ex art. 2 commi 3 e 4 del DL 76/2020, 
le quali, per la estensione delle casistiche pre-
se in considerazione dalla norma non possono 
assurgere a carattere di specialità, non rileve-
rebbe la presunzione assoluta di gravità di cui 
all’art. 80 comma 4, mentre, per le altre proce-
dure - tra cui tutti gli affidamenti sottosoglia 
- le stazioni appaltanti potrebbero escludere il 
concorrente per ogni irregolarità che dovesse 

38 Cfr. emendamenti da 8.42 a 8.47, depositati con riguardo all’Atto Senato n. 1883, reperibili al seguente link: http://www.
senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53158_testi.htm.

39 Basti pensare al meccanismo della cd. “riscossione frazionata” che regola il pagamento delle imposte in pendenza di 
contenzioso tributario e secondo il quale, a seguito dell’impugnazione di un atto impositivo dinanzi alla Commissione 
tributaria provinciale, il contribuente è esclusivamente tenuto a versare un terzo delle maggiori imposte accertate, oltre 
interessi (cfr. art. 15 del DPR 602/73). Dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, 
invece, possono essere riscossi al massimo i due terzi del tributo, oltre interessi, mentre il residuo è dovuto solo ad esito 
della sentenza di secondo grado (art. 68 del DLgs. 546/92).

40 In questo senso, la normativa si porrebbe in perfetta coerenza con quanto previsto in tema di rilascio dei certificati di 
regolarità fiscale (DURF) e contributiva (DURC).

superare la soglia stabilita dalla norma, con 
una diversità di disciplina che potrebbe non 
trovare giustificazione idonea a superare una 
possibile obiezione di incostituzionalità per 
contrasto con l’art. 3 Cost. 

6

Notazioni de iure condendo.
Prospettive di “aggiustamento”

Al momento della redazione del presente con-
tributo è ancora in corso l’iter di conversione 
in legge del DL 76/2020. In particolare, si ri-
leva come siano stati depositati in Senato38  
una serie di emendamenti, trasversalmen-
te proposti da membri della maggioranza e 
dell’opposizione, tutti nel loro complesso volti 
a circoscrivere gli effetti della nuova discipli-
na, come sopra brevemente delineati.
Gli emendamenti proposti mirano tutti, in 
buona sostanza, a un duplice obiettivo: da un 
lato, riparametrare la soglia di “gravità” delle 
violazioni tributarie in considerazione del va-
lore dell’appalto e, comunque, mai al di sotto 
di euro 50.000; dall’altro, ricondurre a unità 
rispetto al sistema tributario l’esclusione per 
irregolarità non definitive, dando esclusi-
vamente rilevanza ai debiti effettivamente 
esigibili dall’Amministrazione finanziaria39 , 
senza considerare, invece, tanto per citare un 
esempio, né le poste oggetto di sospensione 
giudiziaria o amministrativa, né quelle già og-
getto di rateizzazione40 .
In merito, va tuttavia rimarcato che, sebbene 
il proposto innalzamento della soglia sia, in 
ogni caso, da valutare con favore vista l’esi-
guità della misura attualmente prevista, la 
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fissazione di una qualsiasi soglia di gravità, 
quand’anche parametrata al valore del con-
tratto cui si riferisce la procedura e non infe-
riore a euro 50.000, potrebbe comunque finire 
per porsi in contrasto con il summenzionato 
principio di proporzionalità. Ciò detto occorre 
purtroppo rilevare che i suddetti emendamen-
ti – sebbene trasversalmente proposti da tutte 
le forze politiche di maggioranza e opposizio-
ne – non sono stati approvati dal Senato.

A questo punto, non resta che auspicare che 
le menzionate proposte possano nuovamen-
te trovare spazio nel passaggio in Camera dei 
Deputati o, comunque, essere inserite nel tes-
suto normativo quanto prima. Difatti, è solo 
delineando con precisione limiti e poteri delle 
stazioni appaltanti che si potrebbe andare in-
contro ai desiderata della Commissione Euro-
pea, senza al contempo pregiudicare i diritti e 
i principi, europei e costituzionali.
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