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Ai Direttori Centrali

Ai Coordinatori dei Dipartimenti Autonomi

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi

Ai Direttori delle Municipalità

A tutti i Dirigenti
Per il tramite dei rispettivi Direttori Centrali,
Coordinatori, Responsabili dei Servizi
Autonomi, direttori di Municipalità

e p.c.

AI Sindaco

AI Direttore Generale

Oggetto: Regolamento dell' ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all' art.2I I
del decreto legislativo 18 aprile 20 I6 n.50.

L'art.2l I del Codice degli Appalti, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, disciplina

l'istituto dei "Pareri di precontenzioso dell'ANAC' nell'ottica delle direttive europee

UE/23/24/24 del 2014 di "razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi

al rimedio giurisdizionale nella materia degli appalti pubblici".

Questi gli obiettivi dei Legislatore Nazionale: I) condividere la tendenza, sempre più

diffusa, di accrescere le competenze e i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,

considerata quale garante del rispetto delle norme per un corretto svolgimento delle procedure

di gara, troppo spesso esposte a rischi di contaminazioni di illegalità e di infiltrazioni mafiose;

2) introdurre forme di alleggerimento dei contenziosi giudiziari, con la previsione di forme

alternative di tutela non giurisdizionale, nella materia degli appalti pubblici, cercando di

favorire una maggiore efficienza del settore.

Sulla natura giuridica del procedimento di precontenzioso davanti all' ANAC, si è

espresso, con proprio parere, il Consiglio di Stato, qualificandolo assimilabile alla categorie

delle cd. ADR (Alternative Dispute Resolutions ovvero strumenti di soluzione alternativa
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delle controversie) sia pur con tratti di specialità, dati sia dalla volontarietà della richiesta di

parere da parte dei soggetti istanti, sia dalla natura della decisione emessa dall'Autorità che

diviene vincolante dietro consenso espresso, in modo esplicito, dalle parti interessate di volere

aderire a quanto stabilito nel parere dall'Autorità.

Il Consiglio di Stato, nel suo parere al Regolamento ANAC, ha, inoltre, precisato che

"la procedura di precontenzioso non è né un processo né un pre-processo e il suo unico scopo

è di agevolare la deflazione del contenzioso e la cultura dell 'alternativa alla strada

giurisdizionale" che resta, comunque, sempre possibile anche di fronte ad una decisione

"vincolante" dell'ANAC.

L'ipotesi, prevista dall'art.2ll, co. 1 ter del Codice Appalti (introdotta con DL 50/2017,

come modificato dalla legge di conversione L.96/2017) disciplina, invece, il caso in cui

l'ANAC, riscontrando vizi di legittimità negli atti delle procedure di gara, emette un parere,

trasmesso alla stazione appaltante, affinché si conformi, in un dato periodo di tempo, di norma

non superiore a 60 giorni, alla decisione dell' Autorità che può qualificarsi assolutamente

vincolante.

Ne consegue che la stazione appaltante, in regime di autotutela, è tenuta ad eliminare

gli atti illegittimi e a rimuoverne gli eventuali effetti, pena l'irrogazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria - da 250 euro a 25.000 euro - a carico del dirigente responsabile

dell' inadempimento.

Il Regolamento ANAC sui pareri precontenziosi

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con proprio regolamento del 18

ottobre 2016, è intervenuta per disciplinare gli elementi essenziali, le parti interessate e le

caratteristiche del procedimento precontenzioso, attraverso 14 articoli.

n Regolamento dell'ANAC diviene il punto di riferimento normativo per il rilascio dei

pareri precontenziosi da parte dell'Autorità amministrativa indipendente nel settore degli

appalti ovvero nella parte più viva e, a volte, complessa dello svolgimento delle procedure di

gara.

Il parere di precontenzioso è, infatti, destinato ad operare nella fase di evidenza
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pubblica, concernendo "questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara

degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" (art.2, co. I, del Regolamento ANAC)

L'intento del legislatore nazionale, che si percepisce dalla disposizione del Codice

degli Appalti che istituisce tale tipologia di parere, è quella di estendere, in qualche modo, il

potere di vigilanza dell' ANAC, dando una nuova veste al parere precontenzioso, con la

previsione espressa da parte dei soggetti interessati di presentare istanza, singola o congiunta,

e di vincolarsi, in questa seconda ipotesi, esplicitamente alla decisione dell'Autorità.

Soggetti richiedenti.

Il Regolamento all'art.2 definisce quali attori del procedimento precontenzioso "la

stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché i soggetti portatori di interessi

collettivi costituiti in associazioni o comitati", nonchè "le persone fisiche deputate ad

esprimere ali 'esterno la volontà del soggetto richiedente".

L'istanza, dunque, può essere presentata tanto dal singolo richiedente - che sia

stazione appaltante o parte interessata - tanto congiuntamente dalle stesse.

Qualora la richiesta sia individuale, la parte istante deve dame comumcazione al

soggetti interessati che possono, entro IO giorni, manifestare all' ANAC la volontà di attenersi

a quanto stabilito nel parere.

La differenza non è di poco conto, investendo aspetti sostanziali dell' esito del

procedimento, in quanto un'istanza singola genera un parere non vincolante, al contrario

un'istanza condivisa o congiunta determina una efficacia vincolante nel parere per tutte le

parti che vi hanno aderito.

Caratteristiche dell'istanza di parere precontenzioso.

L'istanza, per essere presa in esame dali'Autorità Anticorruzione, deve essere

formulata, unicamente, secondo lo schema disponibile sul sito dell'Autorità, dove è presente

modulo apposito l da trasmettere, esclusivamente, via pec.

l Link di riferimenlo: https://www.anticorruzione.it!portal/public/classic/Servizi/Modulislicalpreconlenzioso.
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Le parti devono esporre nell'istanza "una sintetica indicazione degli elementi difatto e

di diritto rilevanti ai fini del parere", identificando "i vizi del! 'atto contestato" e illustrando

"il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso".

È possibile allegare all 'istanza una memoria o qualsiasi documentazione ritenuta utile

alla risoluzione della problematica sottoposta al vaglio dell' Autorità.

In sede di istruttoria, individuato il Consigliere Relatore, l'Ufficio comunica alle parti,

entro 5 giorni, l'avvio del procedimento e può valutare anche l'ipotesi di procedere

all'audizione delle parti interessate o ad una integrazione documentale, laddove ritenuta

insufficiente o insoddisfacente.

L'art.5 del Regolamento elenca, in modo dettagliato, le ipotesi di priorità nella

trattazione delle istanze, dando ad intendere che non vale, in via esclusiva, l'ordine

cronologico di trasmissione delle stesse, quando:

I) vi sia richiesta congiunta di parere con la volontà di attenersi allo stesso;

2) trattasi di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

3) trattasi di istanze presentate dalla stazione appaltante;

4) trattasi di questioni di particolare significato e impatto nel settore degli appalti

pubblici;

5) trattasi di appalti superiori a 40.000 euro.

Cause di inammissibilità e improcedibilità delle istanze

L'art.6 del Regolamento ANAC disciplina, in modo dettagliato, singoli casi di

inammissibilità e improcedibilità delle istanze.

L'inammissibilità ricorre nei casi in cui:

non vi sia questione controversa tra le parti;

l'istanza sia stata presentata da soggetti non legittimati;

manchi un concreto interesse al conseguimento del parere;

si verifichi una interferenza con l'attività di vigilanza e di controllo o di

procedimento sanzionatorio, già posti in essere dall'Autorità;

le istanze abbiano un contenuto eccessivamente generico;
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le istanze siano volte ad esercitare un controllo generalizzato sull'attività di gara

delle amministrazioni aggiudicatrici;

sia già in corso un contenzioso davanti alle autorità giudiziarie avente contenuto

analogo.

L'improcedibilità si verifica in tre ipotesi distinte:

sopravvenuto ricorso giurisdizionale di contenuto analogo che le parti hanno

l'obbligo di comunicare ali' Autorità;

sopravvenuta carenza di interesse;

rinuncia esplicita al parere precontenzioso.

Sia nei casi di improcedibilità che di inammissibilità, l'ANAC provvede

all'archiviazione delle relative istanze, dandone comunicazione agli interessati, fermo

restando l'eventuale possibilità di riesame, cosi come previsto dal Regolamento, all'art.l l al

ricorrere di specifiche condizioni, quali sopravvenute ragioni di fatto o mancata presentazione

del ricorso in sede giurisdizionale.

Approvazione del parere

Il Consiglio, previa relazione del Consigliere delegato, approva il parere entro il

termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, salva l'ipotesi di sospensione prevista nel

caso sia necessario acquisire una documentazione integrativa.

Il termine di 30 giorni non è un tenni ne decadenziale né perentorio, potendo rientrare

nell'alveo della disciplina sul procedimento amministrativo, prevista con la legge 241/90,

laddove viene indicato come principio generale della conclusione dei procedimenti

amministrativi pubblici, per l'appunto, il termine di trenta giorni.

Il Consiglio di Stato ha definito tale termine come meramente acceleratorio contro il

cui inutile decorso la parte interessata può reagire, impugnando il silenzio dell' ANAC.

Tutti i pareri vengono comunicati alle parti e pubblicati sul sito internet dell' Autorità.

Il parere non vincolante

A nonna dell'art.l O del Regolamento, "il parere non vincolante può essere reso in
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forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell 'istanza, risulti di pacifica

risoluzione, tenuto conto del quadro normativa e giurisprudenziale di riferimento".

Il parere vincolante

Il parere precontenzioso è vincolante per espressa accettazione delle parti.

Contro tale parere, è possibile esperire il ricorso giurisdizionale ai competenti organi

della giustizia amministrativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, le stazioni appaltanti e le parti che abbiano

espresso la volontà di accettare il parere dell'Autorità, devono comunicare, entro 35 giorni, o

la decisione di esperire ricorso giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo, ove non

condividano le conclusioni dell'Autorità, oppure le determinazioni adottate o da adottare in

vista dell' adeguamento o acquiescenza al parere.

In caso di inerzia, mancato rispetto delle prescrizioni o comunicazioni non veritiere

delle parti, l'ANAC può esercitare il proprio potere sanzionatorio, irrogando la sanzione al

pagamento di una cifra tra i 250 e i 25.000 euro, essenzialmente, nei confronti delle stazioni

appaltanti, o, per meglio dire, del dirigente del Servizio ritenuto responsabile.

Sul punto, la dottrina ha evidenziato, al di là di questo breve inciso dell'art.13, una

totale assenza di previsioni normative "coercitive" in caso di mancata esecuzione delle

prescrizioni contenute nel parere precontenzioso vincolante.

Brevi riflessioni conclusive

Se si consulta il sito dell'Autorità Anticorruzione si constata che i pareri

precontenziosi resi, dall' applicazione della norma, non sono numerosi, ma testimoniano,

comunque, laddove espressi, una crescente sensibilità da parte degli operatori economici

nonché delle stazioni appaltanti al ricorso a tale forma alternativa di risoluzione delle

controversie, insorte in corso di gara.

Ed è questo l'obiettivo del Legislatore: far sì che l'autorevolezza dell'ANAC e delle

sue decisioni dìvenga un meccanismo virtuoso e fruttuoso nella risoluzione delle controversie,

tale da ingenerare, dì riflesso, una riduzione delle conflittualità, meramente giudiziarie,
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davanti ai giudici amministrativi.

Nell'analisi dei dati che riguardano le annualità 2016/2018, si può constatare che in

una minima parte dei casi, intorno al 20% circa, si rinvengono istanze a fini interpretativi,

nelle restanti ipotesi trattasi di questioni impugnabili davanti al giudice.

Ciò pone in evidenza che l'istituto, non ancora particolarmente diffuso, rappresenta,

comunque, una opportunità offerta alle parti interessate di risolvere questioni complesse e

controverse nonché dubbie da un punto di vista strettamente normativo, con un doppio

vantaggio, sia deflattivo nei confronti della giustizia amministrativa, sia immediatamente

risolutivo per la prosecuzione della procedura di gara, soprattutto se si rispettassero i trenta

giorni previsti in Regolamento, con una riduzione non irrisoria di costi e tempi.

I pareri, anche se non sono rilasciati sempre in tempi brevissimi, constano di poche

pagine chiarificatrici della problematica sottoposta al vaglio dell'ANAC, con il richiamo

asciutto alle norme e agli indirizzi della giurisprudenza; la loro motivazione è strutturata in

modo similare ai tipici provvedimenti giudiziari, con tanto di distinzione in fatto e in diritto.

Nel caso dei pareri vincolanti, inoltre, a parte la possibilità di ricorrere in sede

giurisdizionale, la volontà espressa dalle parti di attenersi e attivarsi nel senso deciso

dali'ANAC riconosce al parere effettiva e concreta estrinsecazione di un potere decisionale

nonché, stante in caso di inerzia o inadempienza, sanzionatorio dell'Autorità.

Di fatto, il Consiglio di Stato, nelle sue considerazioni sul Regolamento ANAC, ha, in

qualche modo, assimilato il procedimento per il rilascio dei pareri precontenziosi ad un

procedimento tipicamente giurisdizionale, pur non qualificandolo né come processo, né come

grado di giudizio.

Pur se non si tratta di procedura molto diffusa, essendo in continua evoluzione e con

richieste crescenti da parte degli operatori coinvolti, non si può non sottolineare l'indubbia ed

evidente utilità dei pareri precontenziosi attraverso i quali è possibile avvalersi, in particolar

modo, per le stazioni appaltanti, in caso di problematiche insorte in sede di gara, di difficile e

immediata risoluzione, di una consulenza, indiscutibilmente, qualificata e autorevole.
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