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Le discussioni saranno anche diventate molto più rapide, come ha ricordato il presidente del
Consiglio di Stato Alessandro Pajno, pochi giorni fa, segnalando che in materia di gare
pubbliche nel 2013 i Tar impiegavano 331 giorni per arrivare a sentenza, mentre ora la media è
di 78. Resta però il fatto che, a dispetto degli argini alzati anche con la riforma del 2016, la
litigiosità del settore è rimasta inalterata.
A dimostrarlo sono i dati citati dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri in risposta a
un'interrogazione sui ricorsi presentati nel settore dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore del
Dlgs 50/2016. Risultato: nulla è cambiato. Nei 18 mesi precedenti alla riforma (tra il 6 ottobre
2014 e il 18 aprile 2016) il Governo ha contato 6.386 ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato. Nei 18
mesi successivi (19 aprile 2016-30 ottobre 2017) ne sono stati depositati 6.404.
«La Presidenza del Consiglio - ha spiegato il sottosegretario - ha segnalato che tali rilevazioni
non si ritengono idonee a spiegare quale sia stata l'incidenza avuta dalla riforma nella parte in
cui ha previsto l'onere di immediata ed autonoma impugnazione del provvedimento che
determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa».
In particolare, ha precisato che «occorre infatti anche considerare che la scelta di non
impugnare immediatamente l'ammissione di altri concorrenti può essere dettata da motivazioni
diverse dal "costo" legato al contributo unificato, quali l'elevato numero di concorrenti in gara a
fronte dell'alea legata all'aggiudicazione della gara».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEt5DxHD/0

1/1

