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OGGETTO: ANAC: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per 

l’esercizio della funzione consultiva dell’Autorità.  

 

 

Rendiamo noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2016, il “Regolamento per l’esercizio 

della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai 

sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi, nonché ai 

sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

Detto Regolamento, adottando criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme, 

regolamenta la funzione consultiva svolta dall’ANAC, sia in materia di prevenzione 

della corruzione sia in materia di contratti pubblici, con l’obiettivo di fornire 

indicazioni ex ante ed orientare l’attività alle Amministrazioni, nel pieno rispetto 

della discrezionalità che le caratterizza. 

 

Nello specifico, l’attività consultiva - svolta nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, degli Enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico 

interesse e, in determinati casi, di soggetti privati - è volta alla risoluzione di 

problemi interpretativi e applicativi, posti dalla citata Legge n. 190/2012 e dai decreti 

attuativi, con riguardo a fattispecie specifiche e concrete, ai sensi dell’art. 213 del 

nuovo Codice dei contratti pubblici, e ai casi in cui non è previsto il rilascio dei 

pareri di precontenzioso, ai sensi dell’art. 211 dello stesso Decreto. 

 

In particolare, come si legge nel testo del Regolamento in oggetto, l’attività 

consultiva è esercitata quando: 

- “la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità”; 

- “la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a 

casi analoghi”; 

- “la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare 

complessità”; 

- “la richiesta sottoposta all’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il 

profilo dell’impatto socio-economico”; 
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- “i profili problematici individuati nella richiesta per l’esercizio dell’attività di 

vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione 

della corruzione perseguiti dall’Autorità, appaiono particolarmente significativi”. 

 

Si precisa, altresì, che possono rivolgere richiesta di parere all’Autorità: 

- le Pubbliche Amministrazioni; 

- gli Enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse; 

- le Stazioni appaltanti; 

- i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in 

associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell’ambito di 

un procedimento della PA o di un Ente di diritto privato che svolge attività di 

pubblico interesse; 

- gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti 

pubblici. 

 

Con riferimento al procedimento di presentazione della richiesta di cui trattasi e la 

relativa istruttoria e, dunque, per un corretto esercizio della funzione consultiva 

svolta dall’ANAC - la quale è da considerarsi strettamente connessa con le 

riconosciute funzioni di vigilanza attribuite alla stessa - si fa riferimento agli artt. 3-7 

del Regolamento in esame. 

 

Da ultimo si precisa che a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, 

ossia il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Autorità avvenuta in data 

20 agosto u.s., è abrogato il Regolamento del 14 gennaio 2015. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti 

 

 

 
All.  


