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OGGETTO: Delibera ANAC 15 febbraio 2017 - Linee guida per l'iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, rendiamo noto che, in 

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2017, è stata pubblicata la Delibera ANAC del 

15 febbraio 2017 recante “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del 

D. Lgs. n. 50/2016” (in allegato). 

 

Le suddette linee guida danno attuazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 che 

prevede l’istituzione presso l’ANAC di un elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo. 

L’iscrizione nel suddetto elenco avviene a domanda dopo che sia stata riscontrata 

l’esistenza dei requisiti e consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 

aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale.  

 

Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e 

gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dal citato art. 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, intendano operare 

affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo 

diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. 

 

A titolo esemplificativo – come si legge nella Delibera – “sono considerati idonei a 

configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati”:  

- il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione 

di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, 

che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;  
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- l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del 

potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli 

organi di gestione, di amministrazione e di controllo;  

− l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei 

poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione 

dell’organigramma dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere 

vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla 

società in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;  

− il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al 

rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in 

appositi atti formali e vincolanti;  

- la disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio 

pubblico. 

 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, in modalità 

telematica (accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo 

reso disponibile on line) e dalle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la 

volontà del soggetto richiedente. Sul punto, si precisa che, nel caso di controllo a 

cascata (art. 5, co. 2, del Codice), invertito o orizzontale (art. 5, co. 3, del Codice), la 

domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo 

sull’organismo in house; nel caso in cui il controllo sia esercitato congiuntamente da 

più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 

5, del Codice, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti 

interessati all’iscrizione. 

 

Per quanto concerne, invece, i procedimenti di verifica, in fase di prima applicazione 

della disciplina di cui trattasi l’Autorità si riserva la possibilità di darne avvio con 

modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni. Resta fermo 

che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 

aggiudicatori di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti dei 

contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, co. 1, del Codice 

Appalti. 

 

Nello specifico caso di accertamento negativo, il provvedimento conseguentemente 

emanato comporta l’impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei 

confronti dell’organismo in house oggetto di verifica; tuttavia, tale provvedimento 

non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere 

dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi 

alla base del provvedimento suddetto.  

 

Va precisato che per i contratti già aggiudicati mediante il modulo dell’in house 

providing l’Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante, di cui 

all’art. 211, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
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L’Autorità si riserva, inoltre, di effettuare controlli finalizzati ad accertare il 

mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l’iscrizione, nel qual caso 

si procederà con la cancellazione dall’Elenco, con conseguente impossibilità, per 

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, di effettuare nuovi 

affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di 

accertamento.  

 

Le Linee guida in parola entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione in 

Gazzetta, ossia il 29 marzo 2017. Inoltre, a partire da 90 giorni dopo l’entrata in 

vigore i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina in parola potranno presentare 

all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far tempo da tale momento, la 

presentazione della domanda costituirà presupposto legittimante l’affidamento in 

house. Fino a tale data i medesimi soggetti potranno continuare ad effettuare 

affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice. 

 

Con riserva di fornire eventuali successivi approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

All. 


