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OGGETTO: Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21.07.2017: LG 

per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house (Art. 192, D.Lgs. n. 50/2016). 

 

Si rende noto che nell’adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2017, il 

Consiglio di Stato ha predisposto il Parere n. 1940, reso il 5 settembre u.s., sulle Linee 

Guida (LG) emanate dall’ANAC per l’iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. n. 50/2016, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (v. allegato). 

 

Va precisato che l’ANAC, sulle medesime LG, oltre a recepire i rilievi formulati nel parere 

del CdS n. 282 del 1° febbraio 2017, ha introdotto ulteriori aggiornamenti, sia per tener 

conto delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 (decreto legislativo 

correttivo al codice dei contratti pubblici), sia per apportare taluni accorgimenti procedurali 

utili per il miglior funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco.  

Ciò detto, si segnalano le osservazioni formulate dal CdS in merito ai seguenti profili di 

novità: 

 Contenuto dell’elenco: con riferimento alle informazioni contenute nell’Elenco (p. 2.1 

delle LG) è stato eliminato il riferimento alla clausola statutaria che impone il rispetto 

del requisito dell’attività prevalente (produzione “internalizzata” inferiore ad oltre 

l’80% del fatturato). A riguardo, la Commissione speciale del CdS ha ritenuto che 

possa non essere sufficiente far riferimento alle sole clausole statutarie relative al 

controllo analogo, e che sia opportuno integrare le informazioni contenute nell’Elenco 

con specifico riferimento alla clausola statutaria che impone il rispetto del requisito 

dell’attività prevalente. 

 La cancellazione dall’elenco e la revoca degli appalti: per quanto concerne la 

previsione che - nella precedente formulazione - stabiliva che, dalla data di 

cancellazione dall’elenco: “(…) i contratti già aggiudicati devono essere revocati e 

affidati con le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice (…) (p. 8.8 delle 

LG), la Commissione speciale, col precedente parere n. 282/2017 di cui sopra, aveva 

rilevato che “la disposizione non gode della necessaria copertura legislativa” in 
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quanto il legislatore non assegna all’ANAC un potere diretto di annullamento 

straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti già 

stipulati; ai sensi dell’art. 211, co. 2, del codice dei contratti pubblici è solo previsto un 

“potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione dell’atto illegittimo da parte 

della pubblica amministrazione che lo abbia emanato”.  

Dunque il legislatore ha successivamente abrogato tale potere di raccomandazione 

vincolante e ha introdotto (art. 52-ter, co. 1, DL n. 50/2017, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) all’art. 211 del Codice dei contratti 

pubblici i seguenti commi, da 1-bis a 1-quater:  

 Art. 211, co. 1-bis, D.Lgs. n. 50/2016 -  “L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio 

per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a 

contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora 

ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

  Art. 211, co. 1-ter, D.Lgs. n. 50/2016 - “L’ANAC, se ritiene che una stazione 

appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente 

codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere 

motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati (…)” 

 Art. 211, co. 1-quater, D.Lgs. n. 50/2016 – “L’ANAC, con proprio regolamento, può 

individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i 

poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”. 

 

Coerentemente con le nuove previsioni, la Commissione speciale ha ritenuto opportuno 

modificare i punti 5.7 e 8.8 delle LG nel seguente modo: “Avverso i pregressi affidamenti 

diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 

1-bis e 1-ter, del Codice”. 

 

Quanto agli ulteriori punti, invece, relativamente alle modalità di presentazione della 

domanda d’iscrizione (p. 4.1 delle LG), al requisito del controllo congiunto (p. 7.1 delle 

LG), nonché alla posticipazione del termine per l’avvio della presentazione della stessa 

richiesta (p. 9.2 delle LG), il CdS non ha osservazioni da formulare. 

In particolare, con riferimento alla prescrizione secondo cui la domanda di iscrizione deve 

essere presentata ‒ su delega degli interessati ‒ dal Responsabile dell’Anagrafe delle 

Stazioni Appaltanti, il Consiglio ha rilevato che la stessa è una soluzione procedurale 

opportuna, in quanto idonea a semplificare le procedure di accreditamento. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
All. 


