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Sull’elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti 
diretti (art. 192 del Codice appalti). Ovvero: regime speciale degli 

affidamenti in house? 

di Adriana Vigneri 

Incuriosisce il nuovo istituto dell’elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni che 

operano mediante affidamenti in house. Si introduce veramente un regime speciale e 

in che senso? Si tratta dell’ennesimo tentativo di sottoporre a controllo l’ampia 

utilizzazione degli affidamenti domestici, salvaguardando contemporaneamente la 

discrezionalità delle amministrazioni pubbliche, comunali in particolare. 

Constateremo che l’efficacia del nuovo metodo è limitata, ma forse non così tanto 

come si presenta nel parere che il Consiglio di Stato ha rilasciato sullo schema di 

“regolamento” predisposto da ANAC1. 

L’art. 5 del Codice, come è noto, esclude dal proprio ambito di applicazione i rapporti 

di affidamento diretto tra amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori e le 

rispettive società in house, alle condizioni richieste dal medesimo articolo. Il 

successivo art. 192 prevede che presso l’ANAC sia costituito un elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici (e enti aggiudicatori) che “operano mediante 

affidamenti diretti”, nei termini di cui sopra. Non si tratta tuttavia di un elenco che 

“constata” l’esistenza degli affidamenti diretti e ne pubblicizza l’esistenza. Poiché 

subito dopo si dice che l’iscrizione avviene a domanda, e la domanda “consente [agli 

enti suddetti] sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti dei 

contratti all’ente strumentale”. Non soltanto: spetta alla stessa ANAC fissare i 

requisiti che debbono sussistere affinché la domanda possa essere accolta.  

Quali requisiti? Non quelli posseduti dall’amministrazione aggiudicatrice (che la 

abilitano alla scelta tra molteplici modalità), ma quelli relativi al caso specifico di un 

                                                 
1 Si usa per semplicità il termine regolamento, anche se il Consiglio di Stato ha chiarito che non si tratta di regolamenti 
in senso proprio, ma “atti di regolazione flessibile, di portata generale e con efficacia vincolante, come tali sottoposti 
alle garanzie procedimentali e giustiziabili davanti agli organi della giustizia amministrativa”. 
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determinato servizio e di un determinato affidamento ad un individuato operatore 

interno. Se così non fosse, l’iscrizione non potrebbe avere la funzione di permettere 

di “effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale”. L’affidamento 

diretto all’ente strumentale richiede l’esistenza di plurime condizioni: ad esempio, 

tipo e modalità del controllo analogo, le clausole statutarie, che non possono che 

essere rilevate caso per caso. 

L’elenco non ha soltanto funzione di pubblicità e trasparenza: l’art. 192 dice “anche 

al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza”, quindi anche ad altri 

fini. 

L’iscrizione avviene a domanda ma si realizza soltanto se l’ANAC riscontra la 

presenza dei requisiti di legge. La domanda di iscrizione è doverosa e presidiata dalle 

sanzioni dell’art. 213 del codice. I requisiti di legge attengono al controllo analogo, 

allo statuto della società in house, ecc. in tale verifica non c’è discrezionalità (o 

soltanto tecnica) 

Le funzioni cui l’elenco adempie sono dunque da un lato la verifica dei requisiti di 

legge per l’affidamento domestico, dall’altro la pubblicità e trasparenza degli 

affidamenti diretti di questo tipo. 

Gli interrogativi riguardano subito il rapporto tra l’iscrizione e l’attività (affidamento 

in house): 
 

‐ l’iscrizione consente l’esercizio dell’attività, e ancor prima lo consente la sola 

domanda di iscrizione 

‐ il diniego di iscrizione impedisce l’esercizio dell’attività. 
 

Per attività qui si intende uno specifico affidamento a un determinato operatore 

domestico, e non l’idoneità del soggetto (amministrazione aggiudicatrice) a conferire 

un numero indeterminato di affidamenti futuri. Ciò deriva dal fatto che i requisiti di 

legge si riferiscono necessariamente ad uno specifico operatore, oltre che ai rapporti 

tra quell’operatore e l’amministrazione affidante (controllo analogo).  
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Per questa ragione questo elenco è diverso dai molti elenchi che contengono soggetti 

idonei allo svolgimento di una determinata attività che si ripete nel tempo. Quindi la 

domanda, e il suo accoglimento, non hanno la funzione di abilitare determinati enti a 

compiere affidamenti diretti, come può apparire a prima vista. Bensì di abilitare 

quello specifico e unico affidamento. 

In sostanza la verifica per l’iscrizione che l’ANAC deve compiere è la verifica 

dell’esistenza dei requisiti di legge e quindi della legittimità (di alcuni aspetti di 

legittimità) (ulteriori motivi di censura potrebbero infatti essere usati avanti il G.A.) 

di quello specifico affidamento (la veste “elenco” può trarre in inganno). 

In altri termini, la domanda di iscrizione è in realtà la richiesta di verificare se 

sussistono i requisiti di legge nel caso concreto per l’affidamento in house. Con 

l’avvertenza che - nella bozza di regolamento Anac di cui parleremo - sono richiesti 

soltanto i requisiti “soggettivi” dell’in house, con esclusione dell’esame della 

motivazione (192, c. 2) e del controllo degli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti 

(192, c.3). 

Fattore di legittimazione all’affidamento domestico è anche la mera presentazione 

della domanda. Se ci si fermasse lì, saremmo di fronte ad una sola forma di 

pubblicità, cui dovrebbe seguire un’iscrizione sulla base dei soli dati forniti 

dall’amministrazione interessata, senza intervento di ANAC. Ma questo è escluso, sia 

perché il testo dice “anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità, e quindi 

anche ad altri fini; sia perché si richiede che l’ANAC verifichi l’esistenza dei 

requisiti, sia ancor più perché - come già osservato - è l’ANAC stessa che determina 

modalità e criteri della verifica. 

Se ne deve concludere che altro sono gli effetti della domanda di iscrizione, altro 

quelli dell’iscrizione, a seguito del controllo operato da ANAC. E’ vero che la 

domanda di iscrizione consente già di operare “affidamenti diretti all’ente 

strumentale”, sotto la responsabilità della sola amministrazione aggiudicatrice, dato 

che ANAC non ha ancora verificato. Ma la domanda non può che determinare una 

situazione provvisoria. Con l’accoglimento della domanda si constata il possesso dei 
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requisiti. A questo atto dobbiamo riconoscere effetti giuridici ulteriori rispetto a 

quelli che derivano dalla semplice presentazione della domanda, dato che consegue 

ad un’attività giuridicamente rilevante svolta dall’ANAC.  

L’attività amministrativa svolta dall’ANAC è di tipo accertativo, quindi siamo in 

presenza di un atto amministrativo, ma di tipo accertativo (nel senso che il risultato è 

quasi certo). Nell’esercizio di una facoltà (di fare affidamenti domestici) già 

posseduta dall’amministrazione (per usare una configurazione tradizionale), 

l’iscrizione riconosce la legittimità in concreto di tale esercizio. 

Condividiamo che si tratta in entrambi i casi di atti di accertamento (non c’è 

discrezionalità o al più tecnica). Con questo non se ne conclude che sono privi di 

effetti giuridici. 

L’ANAC ha nel frattempo svolto il proprio compito, e nello schema di regolamento 

(testo del 28 dicembre 2016) ha scritto (5.7) “Il rigetto della domanda di iscrizione 

comporta l’impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti di 

propri organismi in house”. Prescrizione parallela al fatto che l’iscrizione (anche solo 

la domanda di) “consente” di procedere agli affidamenti domestici. Parallelamente la 

cancellazione dall’elenco determina - sempre secondo il testo ANAC - l’obbligo di 

revocare i contratti già affidati (8.8). 

Sullo schema di regolamento ha espresso il proprio parere la Commissione speciale 

del CdS in data 9 gennaio 2017. Il CdS si era espresso anche precedentemente, sub 

art. 192, in sede di esame del codice degli appalti (parere 855/2016), sulla natura 

dell’iscrizione all’albo, in questi termini: (la Commissione speciale di questo 

Consiglio) “muovendo dall’assunto della sufficienza, come fattore di legittimazione 

all’affidamento domestico, della mera presentazione della domanda, e non 

dell’effettiva iscrizione nell’elenco, ha dedotto che la pubblicità prevista dal codice 

abbia efficacia dichiarativa”. Nel parere 9 gennaio 2017, in cui esamina lo schema di 

regolamento, ha aggiunto: “il legislatore .non ha inteso assoggettare l’esercizio della 

facoltà di avvalersi del modulo in house ad un accertamento costitutivo o a 

un’iscrizione con efficacia abilitante”, dato che: 
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‐ l’esclusione dal Codice appalti si fonda esclusivamente sugli elementi costituti 

dall’art. 5 del Codice, senza riferimenti all’elenco; 

‐ l’art. 16 del TUSPP ugualmente non fa riferimento alla pubblicità nell’elenco; 

‐ i criteri direttivi delle direttive vietano livelli di regolazione superiori a quelli 

minimi; 

‐ sarebbe disproporzionale una regola che paralizzasse nelle more della 

definizione della procedura, l’esercizio di un potere discrezionale attribuito alla 

legge (ed infatti basta la domanda). 
 

In conclusione, il parere del CdS è che la funzione di controllo assegnata all’ANAC 

deve essere armonizzata con il principio che l’autoproduzione mediante organismi 

domestici è subordinata soltanto al rispetto delle condizioni fissate direttamente dalla 

legge. Per ottenere una tale armonizzazione nega che la domanda sia un atto di 

iniziativa procedimentale, che si conclude con l’iscrizione o il suo diniego. La 

domanda sarebbe assimilabile alla scia, che non richiede l’intermediazione di 

un’attività provvedimentale preventiva per l’esercizio della legittimazione astratta 

riconosciuta dal legislatore. 

Il parere riconosce che in capo all’ANAC si realizza una fase di controllo, ma tale 

controllo non si traduce in consenso, e quindi non darebbe luogo ad un 

“provvedimento”, che vorrebbe dire - crediamo - un atto con effetti costitutivi. 

Provvedimento vi sarebbe soltanto in caso di controllo negativo (un caso di 

accertamento negativo) che viene assimilato al potere inibitorio dell’art. 19 l. 241/90. 

Qui, e solo qui vi sarebbe esercizio di potere autoritativo e quindi provvedimento. 

“Tale determinazione (negativa) rende le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 

aggiudicatori incapaci (rebus cis stantibus) di procedere (per il futuro) ad 

affidamenti diretti a quella specifica società”. 

Secondo il CdS la domanda consente di avvalersi della facoltà/capacità che già si 

possiede, il suo rigetto fa venir meno per il futuro il presupposto legittimante. Senza 

che si produca una “automatica caducazione” degli affidamenti in essere. 
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Quali sono le conseguenze pratiche applicative di questa “impostazione ricostruttiva” 

del nuovo istituto? 

Anzitutto che la possibilità di procedere all’affidamento domestico può essere 

esercitata dal giorno dopo del deposito della domanda (la presentazione della 

domanda consente…). Secondariamente, se la verifica dell’ANAC si conclude con un 

diniego, il provvedimento è impugnabile avanti il giudice amministrativo. Ma perché 

mai lo dovrebbe fare, se l’accertamento negativo produce effetti soltanto per il futuro, 

come il parere dice espressamente. Ciò significa che se l’affidamento è stato 

compiuto il giorno dopo la presentazione della domanda, la facoltà di affidamento è 

stata correttamente esercitata, la successiva pronuncia negativa dell’ANAC non 

produce alcun effetto su quell’affidamento. Ovvero, produce effetti per un futuro 

nuovo affidamento, che sarebbe inibito, non per quello già avvenuto.  

Senonché l’iscrizione nell’elenco non è del tipo iscrizione abilitante a compiere una 

serie di successivi affidamenti. E’ una verifica per il singolo caso (questo è d’altronde 

sottolineato nel parere), cosicché la pronuncia negativa non può che riferirsi a quel 

determinato affidamento ad un determinato organismo in house per uno o più servizi.  

In altri termini, la pronuncia negativa dell’ANAC non può che riferirsi 

all’affidamento già avvenuto - e non soltanto progettato - tutte le volte in cui 

l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non attendere la pronuncia di 

accoglimento della domanda di iscrizione.  

C’è di più, non esiste neppure, in caso di rigetto, un effetto per il futuro, dato che il 

contenuto della domanda si è già esaurito con l’avvenuto affidamento. Nulla d’altro 

ha da fare l’Amministrazione aggiudicatrice, quel che ha già fatto è messo in salvo 

dagli effetti della pronuncia, se è vero che questi sono soltanto pro futuro. Ed infatti il 

parere dice da un lato che il diniego di iscrizione vale per il futuro, dall’altro che “si 

deve escludere che il diniego di iscrizione o la cancellazione possa produrre 

l’automatica caducazione degli affidamenti in essere e a fortiori dei contratti già 

stipulati”. E aggiunge “in conformità ai principi comunitari di tutela del legittimo 

affidamento”, affidamento che si sarebbe creato con la presentazione della domanda 
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(ma di cui è da dubitare, solo che si tenga presente il carattere provvisorio della 

situazione finché esiste la sola domanda). 

Come si vede, questa ricostruzione, e in particolare la sottolineatura che la 

cancellazione o il diniego di iscrizione valgono per il futuro, vanifica del tutto 

l’attività dell’ANAC introdotta con la norma (l’art. 192). A meno che le 

Amministrazioni interessate non si astengano da ogni attività in attesa 

dell’accoglimento della domanda. Ma perché dovrebbero farlo, se il legislatore si è 

premurato di dire che già dalla presentazione della domanda possono procedere agli 

affidamenti?  

Intendiamoci, l’affidamento in house pur successivo alla presentazione della 

domanda resta impugnabile secondo le regole generali dagli interessati. Diciamo 

soltanto che in questi termini ricostruttivi l’art. 192 è del tutto inutile, ovvero dà 

soltanto luogo ad una pubblicità notiziale. Corrisponde agli interessi di chi vuole 

ridurre il nuovo istituto a soli scopo pubblicitari. 

Ma non può dirsi che il parere del CdS sia in realtà su questa linea, dato che 

sottolinea proprio che l’istituto non si riduce alla sola pubblicità, e che “l’elenco non 

ha portata meramente notiziale, volta esclusivamente a sollecitare un controllo 

esterno del mercato”. 

Sulla base di questa ricostruzione il parere chiede alcune modifiche al testo di 

ANAC, riportiamo le principali: 
 

‐ al punto 6 dello schema di rinviare ai requisiti legali, per evitare di integrare o 

modificare le elastiche regole fissate dalla legge; 

‐ sul controllo analogo, di eliminare il riferimento agli strumenti di diritto 

pubblico e al contratto di servizio; e al punto 6.3 il riferimento agli organi e 

agli atti e (punto 6.3.1) l’eccesso di esemplificazione; 

‐ al punto 8.8, sulla sorte dei contratti già aggiudicati in caso di cancellazione 

dall’elenco, di limitarsi al fare riferimento al potere di “raccomandazione” di 

cui all’art. 211, comma 2 del Codice. 
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Dei tre punti significativi, è il terzo realmente rilevante. Si censura che si chieda di 

provvedere alla revoca degli affidamenti già attribuiti. Il parere del CdS ritiene 

“atecnica e irrituale” l’ipotesi di revoca, e anche “eccentrica” rispetto alla tecnica 

utilizzata dall’art. 16 del TUSPP2. “La disposizione non gode della necessaria 

copertura legislativa”, ma poi motiva la censura dicendo che ANAC non ha un 

potere diretto di annullamento straordinario, affermazione che si può senz’altro 

condividere. Ma nel testo l’annullamento straordinario non c’è, c’è la prescrizione 

che “i contratti già aggiudicati devono essere revocati”, un obbligo di fare in capo 

all’amministrazione aggiudicatrice, una richiesta di attivare l’autotutela. Espressione 

che tuttavia è ancora troppo “pesante” ad avviso del CdS. Il quale preferisce una 

“raccomandazione”, una norma che richiami il potere dell’ANAC di verificare la 

sussistenza dei presupposti per l’adozione di una raccomandazione vincolante, ex 

articolo 211, comma 2, cit. finalizzata all’eliminazione dell’affidamento contra 

legem”.  

Andiamo allora a leggere che cosa dice l’art. 211, comma 2, del Codice appalti (sul 

quale il CdS si è soffermato nel precedente parere 28 dicembre 2016 n. 2777): si 

tratta di un invito ad agire in autotutela e a rimuovere gli effetti degli atti illegittimi 

entro un termine non superiore a 60 giorni. Il mancato adeguamento è punito con una 

sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 25.000 euro. Naturalmente impugnabile, 

ma forse non ne varrebbe neppure la pena, visti i costi del processo amministrativo. 

Insomma, tanto lavoro per poco o nulla. L’efficacia pro futuro come abbiamo visto 

vanificherebbe l’istituto, anche se poi la si smentisce e si dà atto dell’illegittimità 

degli affidamenti già compiuti, cui si potrebbe reagire con la sola raccomandazione, 

assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 e 25.000 euro.  

E’ forse possibile una diversa ricostruzione del nuovo istituto, che lo renda più 

efficace? Vi sono in realtà una serie di passaggi ricostruttivi che non sono del tutto 

convincenti. Ma come si vedrà è arduo ricavarne una maggiore efficacia dell’istituto. 

                                                 
2 Ci si riferisce al caso in cui le attività ulteriori dell’organismo in house esorbitino per dimensione e contenuti dallo 
spazio (circa 20%) loro consentito, in cui si consente l’autocorrezione. 
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Anzitutto il caso in esame non è assimilabile a quello dell’art. 19 della legge 241. 

Con la scia il privato può iniziare immediatamente l’attività segnalata, fermo restando 

il controllo successivo della p.a. Il provvedimento positivo non esiste proprio. In 

compenso non vi è dubbio sulla possibilità per la p.a. di esercitare poteri inibitori o 

conformativi o di annullamento. Con l’art. 192 del Codice l’amministrazione 

aggiudicatrice può affidare il servizio non appena presentata la domanda, l’ANAC 

controlla i requisiti e se riscontra irregolarità può negare accoglimento alla domanda 

(di iscrizione), emette in ogni caso un atto amministrativo, ma a differenza della scia 

non le viene conferito alcun potere sul già avvenuto affidamento. Tranne la 

raccomandazione di cui si è detto, sempre che la si consideri un istituto di carattere 

generale, o che si riconosca ad ANAC il potere di estenderla con proprie norme ad 

altre situazioni, dato che l’art. 211, comma 2, fa riferimento soltanto alle procedure di 

gara. 

Lascia anche perplessi la ricostruzione affidata agli effetti della domanda. Se è vero 

che la presentazione della domanda produce effetti giuridici senza bisogno 

dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva, è vero anche che poi 

quell’attività provvedimentale doverosamente sopravviene. Ed è difficile non 

attribuire alcun effetto giuridico a tale atto, che è quanto meno una pronuncia di 

conformità ai requisiti di legge, ovvero di difformità. Nella specie la pronuncia 

negativa costituisce la dichiarazione della mancanza dei requisiti essenziali della 

modalità affidamento in house (altri vizi potendo coesistere ma non rilevabili da 

ANAC). Se la domanda già consente, come dice la legge, l’affidamento, l’iscrizione a 

maggior ragione lo consente e la non iscrizione non lo consente. Se ne dovrebbe 

desumere che da un lato sorge un divieto o una illegittimità (se l’affidamento è già 

avvenuto) sopravvenuta. Non è logico negare che con la domanda si sia instaurato un 

unico procedimento che si conclude positivamente o negativamente. Ne consegue che 

il provvedimento finale produce effetti sul contenuto della domanda. 

Anche l’uso della raccomandazione - che il CdS suggerisce - si basa pur sempre su un 

rilievo di illegittimità. Si sarebbe quindi concluso da parte del CdS - nonostante le 
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affermazioni precedenti - per l’esistenza di una illegittimità anche nel caso di 

affidamento avvenuto prima della cancellazione (o, che è lo stesso, del respingimento 

della domanda). Approdo che ci rincuora nella direzione di un minimo di efficacia di 

questo articolo del Codice. - e qui apriamo una parentesi -  

In definitiva, lo stesso parere finisce con il riconoscere che vi è una illegittimità 

specifica che deriva dall’esercizio del controllo di ANAC anche se l’affidamento è 

avvenuto prima che avvenisse l’iscrizione, o se sopravviene una cancellazione. Il 

parere non chiede infatti di modificare questa parte del regolamento.  

Piuttosto viene da chiedersi come può avvenire che un affidamento sia considerato 

illegittimo per effetto di una cancellazione successiva, dato che come abbiamo visto 

la domanda di iscrizione è necessariamente collegata ad uno specifico affidamento: se 

è legittimo (per gli aspetti che ANAC può accertare) lo si iscrive, se no si rifiuta 

l’iscrizione. Non è facile ipotizzare una cancellazione “posteriore” una volta che la 

domanda è stata a suo tempo accettata. Per fatti sopravvenuti che hanno fatto venir 

meno taluni requisiti? Per la scoperta di dati di fatto prima non conosciuti? 

Un’ulteriore perplessità riguarda gli effetti della non iscrizione o cancellazione 

sull’affidamento in house. Non pare possibile da una lato affermare che l’iscrizione 

consente l’affidamento, che l’affidamento senza iscrizione dà luogo ad una 

illegittimità, e nello stesso tempo negare che questa illegittimità sia illegittimità del 

contratto che segue all’affidamento. Come par di capire dall’inciso in cui il CdS dice: 

“La sorte del contratto resta disciplinata dalle apposite norme in tema di risoluzione 

(art. 108 del codice), recesso (art. 109 del codice) e inefficacia (art. 121 c.p.a.)”. (al 

par. 4 del parere 9 gennaio). Sembra si voglia dire che, anche ammessa l’illegittimità 

dell’affidamento, essa non si traduce automaticamente in illegittimità del contratto. 

E’ assolutamente certo che ANAC non può annullare tale contratto (o meglio la 

delibera relativa), ma da questo non si può dedurne la sopravvivenza secondo i criteri 

adottati nell’art. 121 del c.p.a., la cui casistica non trova alcun riscontro nella diversa 

procedura dell’affidamento domestico. E’ da ritenere piuttosto che siamo di fronte ad 
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un autonomo vizio di illegittimità, che si traduce in inefficacia dell’affidamento. A 

prescindere da chi ne può attivare gli effetti. 

Per ora, e a conclusione di questa prima sommaria valutazione, si può soltanto 

segnalare che il Consiglio di Stato si è soprattutto preoccupato che ANAC non 

eserciti poteri inibitori o interdittivi, consegnando così indirettamente alle 

Amministrazioni aggiudicatrici la responsabilità di compiere gli affidamenti 

domestici con più ampia discrezionalità, tutt’al più con il rischio di una modesta 

sanzione amministrativa pecuniaria. Non si può d’altra parte negare che l’istituto 

presenti elementi di equivocità, tra scopi solo pubblicitari, ed altri privi di adeguata 

strumentazione. In questa situazione il cordiale consiglio all’ANAC è di scrivere il 

meno possibile in merito agli effetti della mancata iscrizione o della cancellazione 

sugli affidamenti già avvenuti. Meglio affidarsi alla giurisprudenza successiva. 

 


