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Le “nuove” dimensioni del regolamento. 
Il caso delle Linee guida ANAC * 

   
di Guglielmo Aldo Giuffrè 

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale 
Università del Molise 

   

Nell’ambito di una riflessione generale sulla disciplina del potere regolamentare e sulle garanzie che 

devono accompagnarne l’esercizio, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni su un recente, 

inedito, esempio di “fuga dal regolamento” 1, tanto più grave in quanto interessa un settore nevralgico 

nell’attuale contesto giuridico ed economico, come è quello dei contratti pubblici. 

Come significativamente evidenziato proprio in relazione a tale fenomeno da un’autorevole dottrina 

togata, la catalogazione tradizionale delle fonti di produzione delle norme giuridiche, “concepita con 

riferimento a un assetto economico-sociale ottocentesco, è entrata in crisi per effetto delle sollecitazioni dell’economia 

globalizzata, che esige una regolazione più flessibile, veloce e meno formale”2. 

La crisi più evidente ha colpito proprio la normazione secondaria. 

I regolamenti governativi, legati allo schema procedurale tipico stabilito dall’art. 17 della legge n. 400 del 

1988, coerente con la tesi che legge nella Costituzione la previsione di un'unica fonte normativa 

secondaria nella forma regolamentare, vengono, sempre più spesso, percepiti come strumenti obsoleti, di 

                                                           
* Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento tenuto al Convegno “Le dimensioni del potere regolamentare. 
Analisi comparata tra Italia e Francia”, Napoli, 5 maggio 2017, ed è stato referato dal Comitato scientifico del 
convegno stesso. 
1 In tema ex multis, recentemente, B. TONOLETTI, Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo, 
in Dir. amm., 2015, 389 ss; ma già F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, Torino, 2007, 59 ss.; L. 
PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, che parla di “fuga dell'esecutivo dal regolamento”; U. DE 

SIERVO, Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell'art. 17 della legge n. 
400/1988), in Scritti per Mario Nigro. I. Stato e Amministrazione, Milano, 1991, 279 ss. Si segnalano anche V. DI PORTO, 
Del ripristino delle leggi e di altri atti del Governo, più o meno delegificati, in Osservatorio sulle fonti, 2012; V. MARCENÒ, Quando 
il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello normativo 
nel sistema delle fonti, in Giur. cost., 2011, 1, 999; E. ALBANESI, I decreti del Governo “di natura non regolamentare”. Un 
percorso interpretativo, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra 
Corte costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Giappichelli, Torino, 2011; C. PADULA, Considerazioni in tema di fonti statali 
secondarie atipiche, in Dir. pubb., 2010, 398; A. MOSCARINI, Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che producono 
effetti normativi, in Giur. cost., 2008, 6, 5075; G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo 
assetto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2005; G. TARLI BARBIERI, Atti regolamentari e atti pararegolamentari nel più recente 
periodo, in Osservatorio sulle fonti, 2000. 
2 C. DEODATO, Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016.  
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formazione troppo complessa, inidonea a soddisfare le istanze, dinamiche e mobili, del mondo 

produttivo. 

In nome della preminenza del mercato sulla politica, si assiste così a un processo di progressiva erosione 

della sfera della (unica) fonte di regolazione autoritativa prevista dalla Costituzione e disegnata (e 

delimitata) in ambito statale dalla legge del 1988 nel quadro del principio generale di legalità degli atti 

amministrativi, in favore di strumenti di c.d. normazione flessibile, atipica e concertata, che si pongono 

ai confini della compatibilità costituzionale e rischiano di indebolire proprio le fondamentali garanzie 

dello Stato liberale, sottraendo la produzione delle regole destinate a limitare le posizioni soggettive dei 

consociati alle Autorità a tal fine democraticamente legittimate. 

Non è certamente questa la sede per soffermarsi sull’esempio, ormai classico, del fenomeno della “fuga 

dal regolamento”, ravvisabile nella tendenza (giustamente criticata dalla dottrina) a demandare 

l’attuazione delle fonti primarie a decreti ministeriali ambiguamente definiti “di natura non 

regolamentare”, con il duplice deprecabile scopo di eludere le garanzie procedimentali sancite dall’art. 17 

della l. 400/1988 (parere del Consiglio di Stato, registrazione della Corte dei conti e pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, e, dove previsto, parere delle Commissioni parlamentari e delle Conferenze) e di 

sottrarli alle regole di riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni3. 

Si intende, invece, richiamare l’attenzione sulla più recente previsione (o meglio, ideazione) di nuovi 

strumenti regolatori atipici, che, impropriamente ispirandosi al modello delle regole tecniche e delle 

misure di soft law4, importano nel mondo giuridico atti interpretativi e di indirizzo impropriamente 

chiamati a sostituire le fonti regolamentari di attuazione delle norme di rango primario5. 

Un grave e dibattutissimo esempio di questo fenomeno è, appunto, quello verificatosi nell’ambito della 

disciplina della contrattualistica pubblica. 

                                                           
3 Basti richiamare, con riferimento ai criteri di distinzione tra atti normativi e atti amministrativi a contenuto 
generale di carattere non normativo (su cui v. in dottrina il classico scritto di A.M. SANDULLI, Sugli atti amministrativi 
generali a contenuto non normativo, in Foro.it, 1954, IV, 217 ss.) individuati dalla giurisprudenza costituzionale, le 
sentenze C. cost. nn. 278/2010,  275/2011, 111/2012, 88/2014 e 141/2016. 
4 Cfr. l’Audizione del presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 
1678/2014, Senato della Repubblica – VIII Commissione Lavori Pubblici, 18 febbraio 2015, testualmente nel 
senso che l’opzione del Governo per una “normativa futura snella ed essenziale che non si soffermi su aspetti di dettaglio e che 
possa di conseguenza favorire la flessibilità e l’adeguatezza delle scelte delle stazioni appaltanti” implica che, per non trasformarsi 
in una delega in bianco alle stazioni appaltanti, la fonte primaria sia “necessariamente accompagnata, in fase applicativa, da 
misure amministrative di soft law e, in particolare, da atti interpretativi, linee guida, determinazioni e bandi tipo, anche con efficacia 
vincolante”. 
5 Sulle problematiche determinate dalle regole tecniche e dalle migliori pratiche, cfr. in termini generali, G. 
MONTEDORO, Il giudice e l’economia, Roma, Luiss University Press, 2015; A. MOSCARINI, Fonti dei privati e 
globalizzazione, Roma, Luiss University Press, 2015. 
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Nell’obiettivo (ma, in realtà, nell’illusione) di “semplificare” il complesso sistema di disciplina dei contratti 

di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive europee di quarta 

generazione (nn. 23, 24 e 25 del 2014), favorevoli al policentrismo funzionale6, il legislatore del 2016 ha 

invero ritenuto di sostituire il regolamento governativo di attuazione del Codice dei contratti con speciali 

e strumenti di regolazione “fluida e costantemente aggiornata”7 (c.d. “linee guida”) elaborati (e in molti casi 

direttamente approvati) dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, destinati a integrare e/o attuare, spesso 

con effetto “vincolante”, la disciplina normativa primaria con riferimento ad aspetti e istituti fondamentali 

della contrattazione pubblica. 

Il d.lgs. n. 50 del 2016, che, in forza della delega conferita dalla l. n. 11 del 2016, ha approvato il nuovo 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, destinato a sostituire il primo Codice della 

materia approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 s.m.i. (integrato e attuato dal dPR n. 207 del 2010), ne 

prevede tre diverse tipologie (linee guida approvate con decreto ministeriale su proposta dell’ANAC, 

linee guida approvate dalla stessa ANAC con carattere vincolante, linee guida approvate dall’ANAC senza 

carattere vincolante) di incerto e difficile inquadramento, con quanto ne consegue anche ai fini del regime 

giuridico applicabile. 

In particolare, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. t), della menzionata legge delega, il Codice prevede 

all’art. 213 (interamente dedicato all’ANAC) che l’Autorità “attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, 

contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della 

qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la 

omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”. Diverse disposizioni del 

Codice fanno poi esplicito riferimento all’adozione da parte dell'Autorità di linee guida, da emanare entro 

termini appositamente prestabiliti, per la disciplina di profili di centrale importanza della contrattazione 

pubblica. 

Per avere una percezione della portata dello strumento, si consideri che le linee guida sono chiamate a 

definire i compiti e gli specifici requisiti di professionalità del RUP (art. 31); le modalità di dettaglio per 

supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure sotto-soglia e delle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36); 

l’individuazione dei mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di 

                                                           
6 Per quanto qui interessa, con riferimento alla governance l’art. 83 della direttiva 24 stabilisce che per garantire 
un’applicazione corretta ed efficace delle norme sugli appalti pubblici gli Stati membri assicurano che i compiti 
relativi all’attuazione delle disposizioni delle direttive siano svolti da uno o più organismi, Autorità o strutture. 
7 Questa la significativa definizione data da C. FAVACCIO nel contributo sulla “Governance” nel volume su “I nuovi 
appalti pubblici” (Milano, Giuffrè, 2017), curato da M. CORRADINO (membro del Consiglio dell’Autorità) e da S. 
STICCHI DAMIANI con la prefazione di R. CANTONE. 
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esclusione dalle gare per le situazioni previste al comma 5, lett. c), dell’art. 80 ovvero di quali carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative a tali fini (art. 80); l’individuazione 

delle modalità e della tipologia di atti di controllo da parte del direttore dei lavori (art. 111); le modalità di 

verifica del rispetto della quota minima di affidamento con procedura di evidenza pubblica delle 

prestazioni oggetto delle concessioni affidate in via diretta a società in house (art. 177); la disciplina delle 

modalità attraverso cui le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere alla predisposizione e 

all’applicazione di sistemi di monitoraggio per il controllo sull’attività degli operatori economici (art. 181, 

che prevede altresì la necessità che venga “sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”); l’individuazione dei 

requisiti di partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ulteriori 

rispetto a un’adeguata capacità economica e finanziaria, un’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, e 

un adeguato organico tecnico e dirigenziale (art. 197). 

L’art. 111, comma 1, del Codice stabilisce poi che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 

su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentito il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate linee guida dirette a individuare le modalità e, se del caso, 

la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di controllo dell’esecuzione 

degli interventi in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con 

particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. 

All’approvazione ministeriale, recependo le critiche sollevate dal Consiglio di Stato e dalla dottrina, anche 

con riferimento alla procedura prevista (che, sottoponendo le linee guida al  previo parere delle 

competenti Commissioni parlamentari, dimostrava ancora una volta l’abnormità di un sistema nel quale 

il Parlamento rendeva parere a un organo che non ha rango costituzionale e che non ha responsabilità 

politica), sono state parimenti sottoposte, con il decreto correttivo del 2017, le linee guida sul sistema di 

qualificazione e sui casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti 

dal concorrente  e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso (art. 83) e la 

determinazione dei livelli standard di qualità dei controlli spettanti alle società organismi di attestazione 

(art. 84, che, a sottolineare ulteriormente l’anomalia del modello, stabilisce ora che “l’ANAC, con il decreto 

di cui all’articolo 83, comma 2, [id est, il decreto del MIT: n.d.r.] individua…” ); 

E, soprattutto, con norma di chiusura, l’art. 214, comma 12, prevede l’adozione da parte dello stesso 

Ministero, su proposta dell’ANAC e sentite le Commissioni parlamentari, di linee guida interpretative e 

di indirizzo dirette ad assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione della normativa primaria 
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contenuta nel Codice, devolvendo al nuovo strumento di regolazione flessibile la disciplina attuativa 

prima contenuta nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2078. 

La differenza con gli strumenti di soft law (che ha spinto infatti a definire piuttosto le nuove linee guida 

come strumenti di fast law) è di piana evidenza. Tali strumenti (nati nel diritto internazionale per risolvere 

questioni, transazioni, rapporti non soggetti ad alcuna normazione cogente), oltre a introdurre regole 

tecniche e non giuridiche (si pensi alle linee guida cui fanno riferimento la legge Balduzzi e la legge Gelli-

Bianco per la responsabilità del personale sanitario), postulano invero logicamente (come emerge peraltro 

dalla stessa espressione “soft”) l’assenza di vincolatività (propria solo alla hard law) della regola prodotta 

(ascrivibile al novero delle tertiary e non delle secundary rules), la cui osservanza è dunque sostanzialmente 

rimessa dall’adesione volontaria dei soggetti interessati (sia pure legata alla moral suasion o dissuasion operata, 

ad esempio, dalle Autorità indipendenti9). Le linee guida previste dal Codice dei contratti, sono invece 

state sostanzialmente concepite e disciplinate come idonee a incidere sulle posizioni giuridiche dei 

destinatari, come dimostra, oltre al loro tendenziale carattere vincolante (peraltro assai inopportunamente 

rimesso alle modalità di maggiore o minore dettaglio della relativa previsione invece che alla sua espressa 

affermazione da parte della fonte primaria o ad altri chiari e univoci elementi di identificazione), la loro 

forza integrativa e progressivamente sostitutiva delle disposizioni regolamentari abrogate per effetto della 

loro approvazione. 

Come segnalato anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto approvativo del 

nuovo Codice10, la difficoltà di qualificazione e di inquadramento giuridico di tali strumenti, 

immediatamente segnalata dalla dottrina11, è complicata dalla già evidenziata diversità delle relative 

tipologie, sia quanto alla forza (vincolante o non vincolante) che quanto alla procedura e all’Autorità 

emanante. 

Mentre la terza tipologia – linee guida elaborate e adottate dall’ANAC con efficacia non vincolante – è 

agevolmente riconducibile alla categoria degli atti amministrativi a contenuto generale e sostanzialmente 

                                                           
8 Il Codice prevede inoltre il coinvolgimento dell’ANAC nella disciplina e nella definizione delle modalità tecniche 
di svolgimento del collaudo, definite con decreto del medesimo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su 
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 102), nonché nell’elaborazione delle direttive generali per 
la disciplina delle attività del Ministero della difesa, da adottare mediante apposito decreto ministeriale (art. 159). 
9 S. MORETTINI, Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?, in Osservatorio sull’AIR. 
10 Parere della Commissione speciale della sez. affari normativi del Consiglio di Stato sul Codice dei contratti 
pubblici, 1 aprile 2016 n. 855. 
11 Cfr. per tutti le Relazioni di G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni” e di G. MORBIDELLI, Linee Guida 
dell’ANAC: comandi o consigli, al 61° Convegno di Studi Amministrativi (Varenna, 17-19 settembre 2015), in Atti, 
2016; M.A. SANDULLI, Introduzione al Convegno annuale 2015 (Padova, 9 e 10 ottobre) dell’Associazione italiana 
dei professori di diritto amministrativo (in Annuario, Napoli, ES, 2016) e Il principio di legalità e effettività della tutela: 
spunti di riflessione alla luce del magistero scientifico di Aldo M. Sandulli, in Dir. e Soc., 2015, 4, 649; e C. DEODATO, op. cit..  
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assimilabile alle circolari contenenti istruzioni operative sull’applicazione della normativa di riferimento12, 

con riferimento alla prima tipologia – linee guida con efficacia vincolante approvate con decreto 

ministeriale – pur essendone pacifica la natura normativa, non si può non segnalare e denunciare, per un 

verso, l’evidente anomalia della soggezione all’approvazione ministeriale di un atto (sia pure regolatorio) 

elaborato da un’Autorità che dovrebbe essere indipendente dal potere esecutivo e per l’altro, ancora una 

volta, la deroga alle garanzie procedurali previste dall’art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988 

(integrando un ulteriore deprecabile caso di “fuga dal regolamento”). 

La tipologia che desta maggiori problemi è in ogni caso la seconda, ovvero quella delle linee guida 

vincolanti adottate e approvate direttamente dall’ANAC. 

In disparte la stessa incertezza sulla portata (vincolante o non vincolante) riconoscibile di volta in volta a 

tali strumenti, rimessa, come anticipato, alle caratteristiche che di volta in volta presentano piuttosto che 

alla relativa forma o qualificazione o alla procedura seguita13,  è infatti immediatamente evidente 

l’intrinseca contraddizione tra il nomen, tradizionalmente riferito ad atti di raccomandazione e/o istruzione 

operativa per la migliore applicazione dei precetti normativi, e la portata cogente (vincolante) attribuita ai 

relativi contenuti. 

Il Consiglio di Stato, nel richiamato parere sullo schema di decreto legislativo, ha quindi considerato due 

diverse (e antitetiche) ipotesi di classificazione: quella che riconduce anche le linee guida vincolanti 

adottate direttamente dall’ANAC alla categoria degli atti normativi (secondo la posizione assunta da una 

parte della dottrina14), limitandosi a segnalarne la atipicità; e quella che invece le riconduce agli atti generali 

di regolazione del tipo di quelli adottati dalle Autorità amministrative indipendenti; concludendo poi a 

favore di questa seconda soluzione, supportata dal richiamo alle garanzie procedurali (la consultazione 

degli operatori, l’AIR, la VIR, la raccolta in testi unici, l’adozione di forme di adeguata pubblicità) che, al 

pari di tali atti, caratterizzano il nuovo modello. 

Senza entrare qui nel merito del dibattito sulla compatibilità costituzionale dei poteri regolatori delle 

Autorità indipendenti (rinvenuta, come noto, in riferimento ad alcune specifiche disposizioni della Carta 

costituzionale – come l’art. 47 per la disciplina dell’attività bancaria e, in generale, finanziaria – ovvero 

nella copertura derivante dal diritto dell’Unione europea e in particolare dai principi del Trattato di libera 

circolazione e di concorrenza, nel carattere settoriale e tecnico della regolazione15 e nei criteri di fondo 

                                                           
12 Così F. CINTIOLI, Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle 
raccomandazioni di Anac, in Dir. Proc. Amm., 2017, 381 ss. 
13 Cfr. significativamente i pareri Cons. Stato, sez. affari normativi, Commissione speciale, 2 agosto 2016 n. 1767, 
13 settembre 2016, n. 1903 e 3 novembre 2016, n. 2286.  
14 Cfr. in particolare G. MORBIDELLI, Linee guida ANAC: comandi o consigli?, in Dir. Amm., 2016, 3, 273 ss. e F. 
CINTIOLI, op. cit. 
15 Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521. 
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per l’esercizio della relativa potestà regolatoria16), è stato a nostro avviso condivisibilmente sottolineato 

che le predette condizioni di legalità appaiono difficilmente rintracciabili nelle linee guida in esame17. 

Come già evidenziato, infatti, le linee guida dell’ANAC, non presentano i caratteri della tecnicalità e della 

settorialità, né intervengono in un mercato che esige una regolazione indipendente dall’esecutivo, come 

del resto dimostra la circostanza che alcune di esse sono addirittura approvate con decreto ministeriale, 

e sono pertanto difficilmente equiparabili alle deliberazioni tecniche delle Autorità amministrative 

indipendenti. 

A ciò si aggiunga che le fonti sovraordinate a quella legislativa non offrono elementi idonei a fondare il 

potere regolativo de quo, mentre le stesse disposizioni legislative che lo disciplinano non fissano i criteri e 

i principi alla stregua dei quali esso deve essere esercitato18, sostanziandosi di fatto in una delega in bianco 

(in contrasto con il principio di legalità sostanziale ripetutamente sancito dalla giurisprudenza 

costituzionale19). 

Lo strumento, estraneo al modello delle fonti normative secondarie definito dal combinato disposto degli 

artt. 117, comma 6, Cost., e 17, l. n. 400 del 1988 e non giustificabile con le esigenze di regolazione tecnica 

e settoriale che legittima l’eccezionale potere regolatorio delle Autorità amministrative indipendenti, 

determina dunque un’innegabile alterazione dell’assetto costituzionale e ordinamentale delle fonti di 

produzione e non si presta a un coerente e razionale inquadramento nell’attuale sistema giuridico20. 

A ciò si aggiunga che il legislatore non prevede per tali atti forme procedimentali di garanzia analoghe a 

quelle previste per i regolamenti, limitandosi a stabilire, all’art. 213, che gli atti di regolazione dell’ANAC 

dovranno essere trasmessi alle Camere immediatamente dopo la loro adozione e che l’Autorità dovrà 

dotarsi, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di 

verifica dell'impatto della regolazione, nonché di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, 

organici e omogenei per materia, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di 

introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla l. n. 11 

del 2016 e dal nuovo Codice. 

                                                           
16 Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, parere 14 febbraio 2005, 6.5.1. 
17 Cfr. in particolare C. DEODATO, op. cit.;  
18 Per una compiuta disamina dei profili di criticità dei poteri regolatori delle Autorità indipendenti, cfr. G. 
MORBIDELLI, Poteri impliciti delle a.a.i. e principi di legalità e buon andamento, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013. 
19 Cfr. per tutte, la nota sentenza Corte cost. n. 115 del 2001. 
20 Diversamente, G. MORBIDELLI, op. cit., essenzialmente sul presupposto del carattere generale e astratto delle 
linee guida e dell’assenza di un numerus clausus degli atti regolamentari, nonché F. CINTIOLI, op. cit.: “diremo che 
ANAC è un ente pubblico indipendente, di certo non meno “importante”, ma differente dalle autorità indipendenti di regolazione e 
che le linee guida vincolanti sono dei regolamenti e non degli atti di regolazione da essi distinguibili. Esse sono destinate a contenere 
regole generali e astratte e soprattutto hanno la funzione di disciplinare la materia in oggetto, sostituendosi, già nell'intento originario 
del legislatore, ad altrettanti atti regolamentari ed assumendo così innegabile funzione innovativa nell'ordinamento”. 
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L’esperienza ha peraltro dimostrato che le (poche) linee guida emanate, caratterizzate da uno stile 

tendenzialmente “persuasivo” più che cogente, sono sottoposte a frequenti modifiche, creando ulteriori 

motivi di incertezza, aggravati dalla circostanza che, sia pure in riferimento a linee guida precedenti alla 

“correzione” introdotta dal nuovo comma 17 bis dell’art. 213 (inserito dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 per 

definire l’efficacia temporale dei relativi contenuti), la giurisprudenza ha finito in alcuni casi per attribuire 

alle indicazioni e ai “suggerimenti” di rilettura e addirittura di sviluppo del sistema normativo primario 

proposte dall’ANAC un’impropria valenza di interpretazione ultra legem, con effetto retroattivo anche in 

malam partem per gli operatori economici, con buona pace dei principi di legalità, certezza del diritto e 

tutela del legittimo affidamento21. 

Il nuovo strumento, pur presentato come una scelta migliorativa e idonea a soddisfare più rapidamente 

le esigenze di chiarezza, in ossequio al principio costituzionale ed euro-unitario di garanzia di certezza del 

diritto, ha finito pertanto in concreto per determinare incertezze ben maggiori (come dimostra la 

sostanziale riduzione delle procedure di evidenza pubblica seguita all’introduzione del nuovo Codice), 

con quanto ne consegue in termini di incremento del contenzioso e di rafforzamento del ruolo di 

supplenza impropriamente affidato agli organi giurisdizionali22. 

Da ciò l’esigenza di sollecitare una maggiore attenzione dei costituzionalisti verso questo fenomeno, non 

trascurando di considerare il ruolo importante già svolto dalla dottrina per contenerlo.  

A fronte delle critiche immediatamente mosse23 contro la previsione dei nuovi atipici atti regolatori a 

carattere vincolante, dal contenuto generale e non necessariamente tecnico, affidati all’Autorità Nazionale 

                                                           
21 Emblematico il caso della valenza interpretativa (e, dunque, retroattiva) riconosciuta alla individuazione, nelle 
linee guida n. 6, per la prima volta, delle sentenze penali non ancora definitive quali mezzi di prova per 
l’individuazione di eventuali illeciti professionali commessi dei concorrenti, idonei ad implicarne l’esclusione dalle 
gare ex art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, per un periodo di tre anni decorrente dal deposito della 
sentenza, quando l’art. 57 della direttiva 24/2014 (come opportunamente segnalato dal parere del Consiglio di 
Stato n. 2286/2816 sulle stesse linee guida) fa riferimento alla commissione del fatto e il Codice aveva omesso di 
dare specifiche indicazioni al riguardo (Cons. Stato, 5 settembre 2017 n 4192).  
22 Sui rischi della sempre più frequente abdicazione del ruolo regolatore spettante alla legge in favore della 
giurisprudenza M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in Giur. cost., 
2012, pp. 3823 ss.; G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte del diritto: un’evoluzione storica e teorica, in Id., La 
comprensione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 4 ss.; M. MENGOZZI, Normatività delle decisioni giudiziarie: 
nomofilachia e Costituzione, in Aic – Osservatorio costituzionale, marzo 2015, www.osservatorioaic.it; M.A. SANDULLI, Il 
principio di legalità, cit.. Il tema è stato specificamente affrontato anche da V. DOMENICHELLI, Il ruolo normativo del 
giudice nella formazione e nello sviluppo del diritto amministrativo, relazione per il Convegno annuale Aipda (Padova, 9-10 
ottobre 2015), significativamente dedicato al tema delle fonti nel diritto amministrativo. L’autore, richiamando il 
legame del fenomeno con la c.d. “globalizzazione del diritto”, ha posto in luce la difficoltà di trovare un equilibrio 
che non trasformi il ruolo del giudice chiamato a individuare la norma “attraverso tecniche di interpretazione affidate a 
giudizi di prevalenza/primazia delle norme superiori rispetto a quelle inferiori e attraverso il ricorso alla c.d. interpretazione adeguatrice 
(delle norme vigenti a norme o principi superiori)”, da quello di individuare la norma del caso concreto in quello di “crearla, 
con inevitabili pericoli di scelte soggettive, se non arbitrarie”. 
23 Cfr. soprattutto gli AA. citt. alla nota 12. 
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Anti Corruzione al di fuori di una specifica previsione costituzionale e in assenza di puntuali criteri e 

principi da parte della legge delega24, infatti, da un lato il legislatore, nel testo definitivo del Codice, ne ha 

ridotto la portata, sottoponendoli come si è visto, in parte (e pur con le rilevate conferme di ambiguità 

dello strumento se si pensa alla natura indipendente che si vorrebbe riconoscere all’Autorità e che 

dovrebbe giustificarne il potere regolatorio) all’approvazione ministeriale, ne ha previsto la trasmissione 

alle Camere e ne ha espressamente affermato l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo25, dall’altro 

lato, il Presidente dell’ANAC ha ritenuto opportuno sottoporli comunque ai pareri preventivi del 

Consiglio di Stato, riproponendo, dunque, anche se solo in via di fatto, l’iter approvativo proprio del 

regolamento. 

Resta però il problema di fondo dell’affidamento dell’adozione di un atto diretto a incidere pesantemente 

sull’esercizio delle libertà economiche a un’Autorità priva di legittimazione democratica e di qualsivoglia 

responsabilità politica: difetti che non sembrano sufficientemente compensati dalle garanzie di 

trasparenza e di partecipazione procedimentale prevista dall’art. 213.  

Appare pertanto indubbia la necessità di rimeditare sulla disciplina di questo e di analoghi strumenti di 

c.d. regolazione flessibile, non soltanto sottoponendoli a un’attenta analisi di impatto della regolazione 

(AIR)26, ma anche attribuendovi più coerentemente una mera funzione di ausilio per la migliore e più 

efficace attuazione della normativa di riferimento, mediante istruzioni e raccomandazioni privi di 

immediata e diretta cogenza sui diritti e sugli obblighi dei consociati. 

                                                           
24 Cfr. in particolare sul punto C. DEODATO, op. cit. 
25 Cfr. la legge delega (legge 28 gennaio 2016 n. 11), articolo 1, lett. t), che, nell’attribuire all’ANAC ogni più ampia 
funzione, si preoccupa espressamente di precisare che è “fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti 
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa” e il Codice dei contratti pubblici, che, all’articolo 
213, comma 2 conferma che “resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti 
organi di giustizia amministrativa”. 
26 Così, da ultimo, R. DE NICTOLIS, Commento all’art. 213, in Codice dei contratti pubblici, a cura di G.M. ESPOSITO, 
Torino, UTET, 2483. 


