
Capo V 

CONSIDERAZIONI SULL'APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 10.2.1962 № 57 
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Dalle disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 
1137 la dottrina ha tratto due figure di concessione: 

a) la concessione di costruzione e gestione; 
b) la concessione di sola costruzione. 

A riguardo di tale ultima forma d i concessione, la 
legge del 1929 non richiede il possesso d i particolari 
requisiti e la Pubblica Amministrazione non è legata ad 
alcuna particolare formalità per l'accertamento del
l'idoneità tecnica e finanziaria del soggetto privato. 

Per tale forma di concessione, in relazione alle 
disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 57 è stato 
rilevato che la norma generale dell'art. 2 si riferisce a 
coloro che materialmente curano l'esecuzione dei lavori e 
che i successivi articoli 3 e 4 trattano poi dell'appalto al 
quale molto spesso si ricorre anche quando vi è una 
concessione. La dottrina ha conseguentemente ritenuto che in 
linea generale per il concessionario non occorra 
l'iscrizione all'albo ma che questa diventi obbligatoria 
quando il concessionario provveda direttamente alla 
costruzione, senza stipulare un contratto di appalto. 

L'evoluzione dei rapporti sociali e le carenze 
strutturali permanenti nella Pubblica Amministrazione hanno, 
inoltre, dato luogo a una nuova figura di concessione: la  
concessione, appunto, di prestazioni integrate, con la quale 
il privato viene incaricato dell'espletamento di attività 
tipiche della P.A. quali la redazione dei progetti.il 
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compimento delle espropriazioni, la direzione dei lavori, la 
realizzazione delle opere, etc. e tale tipo di concessione, 
in antitesi a quello di "sola costruzione" riservato ad 
imprenditori iscritti all'Albo Nazionale Costruttori e da 
perfezionare con le procedure della legge 8 agosto 1977, n. 
584 è stato ritenuto sottratto sia al requisito della detta 
iscrizione all'Albo che alle procedure delle norme di 
coordinamento comunitario. 

La questione è stata riordinata - per il limitato 
tempo di sua vigenza - dalla legge sperimentale 17 febbraio, 
1987, n. 80, la quale per i lavori eccedenti i 20 miliardi 
di Lire ha previsto il requisito dell'iscrizione 
dell'imprenditore o degli imprenditori associati o 
consorziati all'Albo Nazionale dei costruttori, con 
l'epressa disposizione recata dall'art. 3. La novità di tale 
disposizione è stata rilevata dalla Commissione Ministeriale 
incaricata di redigere i criteri di individuazione delle 
imprese ammissibili alla procedura ristretta prevista dalla 
detta legge 80/1987, la quale, nel riferire al Ministro dei 
Lavori Pubblici sullo svolgimento dei propri lavori, ha 
espressamente rappresentato di aver preso atto del fatto che 
sono escluse dal novero dei concessionari, le imprese 
nazionali sprovviste del requisito formale della iscrizione 
all'Albo Nazionale dei Costruttori; il che vale ad 
evidenziare - come anzidetto - la novità della disposizione 
in materia di concessione di prestazioni integrate. 

Sembra, inoltre, meritevole di particolare e 
decisiva considerazione il disposto delcóìnma 7 dell'art. 13 
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n.d. della legge 363/1984 speciale per la materia che ne 
occupa, il quale stabilisce che sulla base della 
progettazione favorevolmente esaminata dal consiglio 
superiore dei lavori pubblici od approvata dalla sola 
Amministrazione comunale, il provvedimento concessorio debba 
immediatamente ed integralmente emettersi in deroga a 
qualunque precedente disposizione: il che vale a dire che 
sostanzialmente e definitivamente l'esecutore dell'opera è 
l'operatore stesso che ha provveduto alla redazione della 
progettazione esaminata favorevolmente ed approvata, 
senz'altro riferimento a normazione estranea al corpus spe
ciale ma anzi, ogni qualvolta occorra, in deroga alla 
normazione generale, compensa, quindi, la succitata legge 
80/1987. 

Tale appare, poi, argomento di decisiva 
importanza, certamente non superato dalla succitata legge 
80/1987, che è legge generale mentre non è da tacere che 
l'affidamento dei lavori alla società Adriatica Costruzioni 
Ancona è stata sottoposta alle libere determinazioni del 
competente Ministero dei Lavori Pubblici, il quale anche in 
tale caso si è comportato come in tutti gli altri della 
stessa natura. 
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