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Sommario: 1. Premessa 2. La disciplina normativa e le interpretazioni possibili 3. Sul potere di 

autotutela della stazione appaltante 4. La natura della raccomandazione vincolante e il rapporto con il 

potere sanzionatorio 5. Il Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 

contratti pubblici: lo “strappo nel cielo di carta” o l’ennesima conferma dell’esorbitanza dei poteri 

dell’Autorità anticorruzione? 

 

1. Premessa 

L’ambivalenza sembra un tratto ricorrente del nuovo Codice degli appalti nel quale il legislatore è 

frequentemente (non può dirsi quanto consapevolmente) incorso nell’equivoco di introdurre istituti 

dall’incerto inquadramento sistematico1 - con riguardo ai quali è difficile finanche cogliere con chiarezza 

quali siano le finalità - prescindendo da qualsivoglia considerazione in merito alle potenziali 

conseguenze applicative degli stessi. Sicuramente foriere di criticità sono e saranno le raccomandazioni 

vincolanti di cui all’articolo 211, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, rispetto alle quali, peraltro, il 

Consiglio di Stato non ha mancato, a cominciare dal parere n. 855 del 2016 reso sul decreto suddetto e 

quindi, da ultimo, col parere avente ad oggetto lo schema di regolamento per la disciplina dell’attività di 

vigilanza, n. 2777 del 2016, di assumere un atteggiamento di perplessità e di insoddisfazione per il 

dettato normativo oggi in vigore suggerendo interventi di modifica così consistenti da potersi 

considerare una vera e propria riscrittura della fattispecie. Il dato attuale si arricchisce ora con 

l’emanazione, da parte dell’ANAC, del regolamento per la disciplina dell’attività di vigilanza2 che, 

definendo quantomeno l’aspetto dispositivo, passa ancora la parola all’interprete cui spetta il compito di 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sul tema, numerosi spunti sono nelle Relazioni di P. CHIRULLI, G.D. COMPORTI, F. LIGUORI e M. 
RAMAJOLI, svolte alla Tavola Rotonda, I contratti pubblici nel nuovo codice. La flessibilità e l’eccesso di regolazione, 
Napoli, 1 febbraio 2017, in corso di pubblicazione. 
2 Adottato con provvedimento del 15 febbraio 2017. 
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decifrare una fattispecie che a livello politico appare fortemente voluta al punto da passare indenne 

attraverso il massiccio intervento di modifica del decreto correttivo. 

 

2. La disciplina normativa e le interpretazioni possibili 

Conviene anzitutto muovere dal dettato normativo su richiamato, ai sensi del quale «Qualora l’ANAC, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara 

invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali 

effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione 

appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente 

responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 36 (rectius: 

art. 38) del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia 

amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo». 

Lo strumento prescelto dal legislatore per ritagliare uno spazio di intervento diretto all’ANAC sulle 

illegittimità poste in essere dalla stazione appaltante durante la procedura di gara è sicuramente di 

dubbia definizione3. Stando alla lettera della norma, infatti, l’Autorità, dopo aver accertato la sussistenza 

di un atto illegittimo, non si limita a segnalare la circostanza all’amministrazione, ma la invita ad 

intervenire in autotutela. Sin qui la fattispecie si prospetta come rientrante nell’ordinario schema della 

vigilanza4 sul corretto svolgimento delle procedure di gara. La metamorfosi dell’istituto, che diviene per 

quel che si dirà, una figura totalmente nuova nell’attuale quadro normativo, si compie nel successivo 

contenuto dispositivo. La raccomandazione di cui al comma 2 dell’art. 211, infatti, seguendo il tenore 

letterale della disposizione, ben lungi dal configurare un “suggerimento qualificato”, cui deve seguire un 

momento di confronto tra ANAC e stazione appaltante in ordine agli eventuali correttivi da adottare 

per ricondurre la procedura sul crinale della legittimità avendo pur sempre di mira il miglior 

bilanciamento tra gli interessi coinvolti, è in realtà una sorta di aut aut rivolto alla stazione appaltante 

che, se non si adegua, si “condanna” automaticamente a pagare il prezzo che verrà successivamente 

                                                           
3 Sul punto, i rilievi critici sono stati immediati. Tra gli altri, R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici, 
in Urb. e App., 5-2016, 503 ss., spec. 539; M. LIPARI, La tutela giurisdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in www.federalismi.it, 10-2016; M.A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela 
giurisdizionale in materia di contratti pubblici, in www.federalismi.it, 15-2016; L. TORCHIA, Il nuovo Codice dei contratti 
pubblici: regole, procedimento, processo, in Giorn. dir. amm., 5-2016, 605 ss., spec. 608; E. D’ALTERIO, Regolare, vigilare, 
punire, giudicare: l’Anac nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 4-2016, 499 ss., spec. 503; C. 
CONTESSA, Le forme di tutela nel nuovo Codice, in Giorn. dir. amm., 4-2016; 515 ss., spec. 519-520; N. 
LONGOBARDI, L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la nuova normativa sui contratti pubblici, in www.giustamm.it, 6-
2016; E. FOLLIERI, Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici, in Urb e app., 8-
9/2016, 874 ss., spec. 899 ss..  
4 Già disciplinata dal Regolamento ANAC del 9 dicembre 2014. 

http://www.federalismi.it/
http://www.giustamm.it/
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cristallizzato e quantificato nella sanzione irrogata a carico del dirigente responsabile e che si riverbera 

sul sistema reputazionale della stazione appaltante. In realtà, dunque, l’atto di invito, si avvicina nei 

contenuti ad un’ingiunzione ad esercitare un potere che, per sua natura, dovrebbe essere discrezionale, 

se non nell’an almeno nel quomodo5. 

 

3. Sul potere di autotutela della stazione appaltante 

La prima questione che la norma pone attiene sicuramente l’innesto della categoria dell’autotutela nella 

fattispecie in esame. Le peculiarità dell’invito all’esercizio del potere di autotutela hanno, infatti, avallato 

diverse possibili letture. In dottrina6 si è detto che con la raccomandazione «l’ANAC, che esercita 

effettivamente il potere, impone alla stazione appaltante di dare esecuzione alla sua decisione, 

annullando un atto della procedura di gara. Chi (materialmente) è obbligato ad annullare l’atto è 

soggetto diverso da quello che ne apprezza l’illegittimità e decide che l’atto è da eliminare». In questa 

ricostruzione si riporta tutto il potere decisionale in capo all’Autorità anticorruzione che diverrebbe 

indirettamente titolare del potere di autotutela, in quanto in condizione di verificare l’illegittimità e di 

imporre alla stazione appaltante la sua valutazione in ordine alla necessità di rimuovere gli atti viziati. 

Ne consegue che le regole per l’esercizio del potere di annullamento dovrebbero essere poste a 

disciplina del procedimento posto in essere dall’ANAC della cui conclusione l’amministrazione si 

farebbe mera esecutrice7. Anche il Consiglio di Stato, mostrando di condividere la suddetta linea 

interpretativa, nel parere n.  2777 citato, ha espresso forti perplessità in ordine a quella che è parsa una 

indebita attribuzione di un potere che contrasta con «il principio generale che vige in materia di 

annullamento d’ufficio e, cioè, che il relativo potere, come prevede l’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 

241 del 1990, può essere esercitato solo “dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 

previsto dalla legge”, mentre la legge delega non contiene alcuna espressa attribuzione all’ANAC di un 

sostanziale potere di annullamento, seppure nella forma della “raccomandazione vincolante”».  

Tale linea ricostruttiva dà quasi per scontato che la fattispecie attribuisca, di fatto, il potere di decidere 

sulla sorte degli atti di gara in autotutela all’ANAC, restando la stazione appaltante titolare di un ruolo 

di materiale esecuzione del decisum. 

                                                           
5 Come osservato da E. D’ALTERIO, o. cit., 503, la quale afferma che «colpiscono la natura vincolante della 
raccomandazione (non è quasi un ossimoro?) e la sua somiglianza a un vero e proprio ordine (il che, a sua volta, 
stride con la logica dell’autotutela). Peraltro, in caso di inosservanza della raccomandazione, è prevista 
l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (oltre agli effetti reputazionali). In altri termini, questo potere di impulso 
dell’Anac funziona più come un (ulteriore) “bastone” che come un “pungolo” ». 
6 E. FOLLIERI, o. cit., spec. 899 ss. 
7 E. FOLLIERI, o.cit., 902. 
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Per quanto tale lettura risulti indubbiamente vicina al dato sostanziale, non pare possibile forzare oltre 

misura la lettera della legge dovendo piuttosto preferirsi un’interpretazione che sia la più aderente 

possibile alla norma e la meno eversiva di consolidati principi.  

In tale ottica, il rinvio all’autotutela non può leggersi esclusivamente in termini di invito 

all’annullamento d’ufficio. Nell’autotutela, come noto, rientrano poteri non solo ad esito eliminatorio, 

ma anche ad esito conservativo che, in una logica di sistema, in mancanza di una espressa qualificazione 

della norma, dovrebbero essere assistiti da un regime di preferenza8. La rimozione degli effetti degli atti 

illegittimi non necessariamente implica il travolgimento degli atti stessi, dovendosi auspicare che l’invito 

all’autotutela comprenda anche l’ipotesi di esercizio del potere di convalida o di sanatoria 

genericamente inteso. 

Se anche, tuttavia, volesse leggersi nella disposizione un (invero assolutamente implicito) rinvio 

all’esercizio del solo potere di annullamento d’ufficio vi sono elementi nella natura stessa di 

quest’ultimo che potrebbero condurre ad una diversa lettura. 

Nella disciplina dettata oggi dall’articolo 21-nonies in ordine alle modalità di esercizio del potere di 

annullamento, che di fatto cristallizza ben più risalenti approdi giurisprudenziali,  l’illegittimità è 

soltanto un presupposto che la norma individua per poter legittimamente esercitare il potere, ponendosi 

come ulteriori, indefettibili, elementi della fattispecie il bilanciamento tra interessi contrapposti e il 

contenimento entro un termine ragionevole, che nell’ipotesi di provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici non può comunque superare i diciotto mesi. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi 

che l’annullamento d’ufficio possa risolversi nel mero ripristino della legalità violata9. Ciò posto, la 

verifica in ordine alla sussistenza di violazioni nel corso della procedura di gara viene rimessa, nel caso 

                                                           
8 Sia consentito, sul punto, un rinvio a S. TUCCILLO, Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere, 
Napoli, 2016, spec. 255 ss. 
9 Da ultimo, nell’ambito di un filone giurisprudenziale che può dirsi consolidato, può leggersi la chiara sintesi del 
Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 294, in www.giustizia-amministrativa.it, che ribadisce come l’interesse 
pubblico concreto posto a base giustificativa dell’annullamento d’ufficio debba essere diverso dal mero ripristino 
della legalità violata. Tale linea interpretativa è ripresa ed integrata in una pronuncia di poco successiva del 
Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341 ove si afferma condivisibilmente, muovendo dal presupposto 
che «l’interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto illegittimo dev’essere integrato da ragioni differenti 
dalla mera esigenza di ripristino della legalità» (…), che «l’apprezzamento del presupposto in questione non può 
neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui violazione 
ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di autotutela». Secondo il Collegio, «l’identificazione 
dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto viziato nelle medesime esigenze di tutela implicate dalla norma 
violata con lo stesso, si risolve in ogni caso nella (inammissibile) coincidenza del presupposto vincolante 
consistente nell’invalidità del provvedimento originario con l’ulteriore e diversa condizione (secondo l’assetto 
regolativo di riferimento) della sussistenza di un interesse pubblico alla sua rimozione d’ufficio. Sennonché, tale 
esegesi dev’essere rifiutata nella misura in cui si risolve nella pratica disapplicazione della parte del precetto che 
esige la ricorrenza dell’ulteriore (rispetto all’illegittimità dell’atto originario) condizione della ricorrenza 
dell’interesse pubblico attuale alla eliminazione del provvedimento viziato e, quindi, all’elisione dei suoi effetti 
giuridici». 
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di specie, all’ANAC che attraverso la raccomandazione formula una segnalazione qualificata in ordine 

alla presenza di vizi. A fronte di tale segnalazione l’amministrazione ha un dovere di attivarsi e, dunque, 

un dovere di procedere ad esercitare l’autotutela, ma non perde totalmente la discrezionalità nel quomodo 

che è strettamente legata al momento di ponderazione tra i contrapposti interessi e che deve tenere in 

debito conto anche l’interesse attuale10. Se non altro proprio per la considerazione che lo strumento di 

reazione alla raccomandazione (o meglio le modalità di adeguamento) può essere diversamente 

modulato dalla stazione appaltante in base al proprio angolo di visuale, che include anche quello degli 

eventuali controinteressati11.  

Una volta emanata la raccomandazione vincolante si rende, dunque, manifesta la necessità 

dell’impugnazione giurisdizionale, ma tale gravame, deve ritenersi, avrà come contenuto esclusivamente 

la contestazione del presupposto per l’attivazione del riesame ovvero la circostanza che non 

sussisterebbero le illegittimità riscontrate. In caso contrario, si dovrebbe ammettere che la decisione di 

invito all’annullamento dell’ANAC prenda partito anche in ordine alle  modalità indicate per rimuovere 

gli eventuali effetti prodotti dagli atti illegittimi, il che non si ritiene invero ipotizzabile a meno di non 

voler riconoscere all’ANAC anche una funzione paragiurisdizionale che si esplicherebbe però con lo 

strumento, in tal caso, ancor più atipico, della raccomandazione12. 

Se, infatti, si considera il testo del previgente regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di vigilanza, si 

può notare che alla deliberazione dell’Autorità doveva seguire un comportamento attivo 

dell’amministrazione che era tenuta a comunicare i provvedimenti adottati in ordine alla segnalazione. 

In quella prospettiva, il fatto che la stazione appaltante si fosse attivata assume(va) rilevanza ai fini della 

esclusione della irrogazione della sanzione. 

Dovrebbe discenderne la considerazione che l’invito all’autotutela debba essere raccolto 

necessariamente, configurandosi un’ipotesi di autotutela (che non si esaurisce   nell’annullamento) 

doverosa, ma senza una prefigurabilità ex ante del relativo esito.  

                                                           
10 Secondo Cons. Stato, 341/2017 cit., «Perché la norma abbia un senso è necessario, in altri termini, non solo 
che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto viziato non possa coincidere con la mera esigenza della 
restituzione all’azione amministrativa della legalità violata, ma anche che non possa risolversi nella semplice e 
astratta ripetizione delle stesse esigenze regolative sottese all’ordine giuridico infranto: una motivazione siffatta 
finirebbe logicamente proprio per esaurire l’apprezzamento del presupposto discrezionale in un esame nel mero 
riscontro della condizione vincolante (l’illegittimità dell’atto da annullare d’ufficio), con un palese (e 
inammissibile) tradimento della chiara volontà del legislatore». Sul punto, da ultimo, C. DEODATO, Articolo 21-
nonies. L’annullamento d’ufficio, in M.A. SANDULLI, (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, in 
corso di pubblicazione. 
11 Questa variabile trovava fondamento nella successiva istanza di riesame che la stazione appaltante poteva 
formulare all’ANAC onde richiedere una rivalutazione della raccomandazione alla luce del proprio portato 
conoscitivo ed istruttorio e soprattutto in ordine alle possibili alternative, ma tale facoltà è stata soppressa nella 
versione definitiva del regolamento. 
12 Sulle molteplici funzioni dell’ANAC, cfr. M. RAMAJOLI, Relazione, cit.. 
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Tale conclusione è messa in seria discussione dalla previsione automatica della sanzione per il mancato 

adeguamento alla raccomandazione che ha piuttosto avallato l’idea che la raccomandazione imponga un 

vincolo anche nel quomodo13. Tuttavia occorrerebbe ripensare anche al ruolo che la sanzione assume 

nella vicenda considerata. Ma sul punto si tornerà. 

Altro profilo problematico, pure sollevato dal Consiglio di Stato, è quello relativo al rispetto del termine 

generale previsto per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in caso di provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici14. Secondo il suggerimento offerto dall’organo consultivo in sede di parere 

l’attività di vigilanza dell’ANAC non dovrebbe estendersi oltre i diciotto mesi dall’accertamento 

dell’illegittimità. 

Nel silenzio del regolamento, sul punto occorrono invero delle precisazioni. In primo luogo va ribadito 

che il legislatore ha fatto riferimento al potere di autotutela, non al solo potere di annullamento. Questo 

comporta che se il limite vale per quest’ultimo, sicuramente non vale per l’esercizio del potere di 

convalida. In secondo luogo, bisognerebbe distinguere a seconda della tipologia dell’atto illegittimo e 

della fase della procedura in cui la raccomandazione interviene giacchè non tutte le violazioni che, a 

tenore dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento ANAC, possono dare luogo alla raccomandazione 

vincolante hanno (o hanno già) ad oggetto un atto chiaramente qualificabile come “attributivo di un 

vantaggio economico”15. A tali aspetti se ne aggiunge uno ulteriore ovvero che, per espressa dicitura 

dell’articolo 21-nonies, il termine massimo di esercizio del relativo potere decorre dall’adozione dell’atto 

                                                           
13 Sul punto N. LONGOBARDI, o.cit., ha osservato che «il mancato adeguamento alla “raccomandazione 
vincolante” comporta l’irrogazione da parte dell’Autorità di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del 
dirigente responsabile, destinata a rilevare anche con riguardo al sistema reputazionale delle stazioni appaltanti 
gestito dall’ANAC. La sanzione, ha osservato, ma in modo non del tutto perspicuo, il Consiglio di Stato, colpisce 
il rifiuto di autotutela, ossia un provvedimento amministrativo da presumere legittimo, introducendo pertanto 
una responsabilità da atto legittimo. Un invito/raccomandazione ad agire in autotutela, anche sanzionato in caso 
di inosservanza, è probabilmente in astratto configurabile e non incide sulla presunzione di legittimità dell’atto 
amministrativo. Si pone, tuttavia, in contrasto con risalenti principi giurisprudenziali, che continuano a negare 
l’obbligatorietà del riesame dei propri atti (assistito da garanzie) da parte delle autorità amministrative competenti 
su ricorso dei soggetti che si ritengono da essi lesi, in violazione della raccomandazione del Consiglio d’Europa 
del 5 settembre 2001. Non tanto e non solo di questo si tratta, tuttavia, in quanto l’esito dell’ “azione di 
autotutela” imposta appare già prefigurato dal giudizio di illegittimità dell’atto proveniente dall’Autorità. È, 
pertanto, sostanzialmente una sorta di “annullamento mascherato”, espressione, questa, usata dal Consiglio di 
Stato. Dal momento che il dirigente non appare in condizione di dissentire dal giudizio dell’Autorità, l’unica 
possibilità per il vertice della stazione appaltante è l’impugnativa della raccomandazione». 
14 Sul tema, in generale e con segnato riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, di recente, C. 
DEODATO, o.cit.. 
15 Si allude, ad esempio, all’ipotesi di cui alla lett. g) di “artificioso frazionamento del contratto quando comporti 
la disapplicazione od elusione della normativa sui contratti pubblici”; lett. h) ipotesi in cui sia configurato come 
contratto di partenariato pubblico-privato un contratto che non presenti le caratteristiche di trasferimento dei 
rischi operativi sul soggetto privato; lett i) ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi di somma 
urgenza e di protezione civile in contrasto con le disposizioni del codice. Un caso a se stante è rappresentato dal 
vizio di “mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall’articolo 80” che è 
emblematico della rilevanza del momento in cui interviene la verifica dell’Autorità rispetto all’andamento della 
procedura ad evidenza pubblica. 
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illegittimo. Il che significa che, nelle more della conclusione del procedimento di vigilanza la stazione 

appaltante potrebbe essere decaduta dal potere di intervenire a meno di non voler ritenere come 

ammissibile l’ulteriore deroga rispetto al modello generale relativa alla possibilità che il termine decorra 

dalla effettiva conoscenza del vizio, come invece avviene nell’ordinamento tedesco. Ma a questo punto 

le garanzie, da più parti invocate, in ordine alla certezza dei rapporti tra cittadini e amministrazione 

verrebbero ad essere fortemente minate16. 

Le circostanze su esposte costituiscono, a parere di chi scrive, una conferma del fatto che non possa 

automaticamente assimilarsi l’invito all’autotutela all’invito all’annullamento d’ufficio, dovendosi 

considerare, invece, come ben più ampio il ventaglio delle modalità di intervento della stazione 

appaltante rispetto al contenuto della raccomandazione ANAC.  Ne consegue, altresì, che il potere di 

autotutela richiamato espressamente dal legislatore non possa essere, neppur in via interpretativa, posto 

in capo all’Autorità anticorruzione la quale spende la sua (ampia) discrezionalità, come meglio si 

preciserà, nell’esercizio del potere suo proprio di avviare un procedimento volto all’accertamento della 

correttezza della procedura di gara. 

Va aggiunto che, tra i punti di fragilità individuabili nella disciplina di dettaglio che l’Autorità ha 

tratteggiato per il procedimento di “irrogazione” (sia consentito l’utilizzo di un termine più appropriato 

alla reale natura del provvedimento de quo) della raccomandazione, l’Organo consultivo ha individuato 

la disparità tra il termine per l’impugnazione della raccomandazione da parte della stazione appaltante e 

quello di cui quest’ultima dispone per adeguarsi alla raccomandazione. Non sembra, però, a chi scrive 

che nella scelta di “sfalsare” i tempi di reazione, amministrativa e giurisdizionale, rispetto alla 

raccomandazione sia individuabile un punto di criticità, essendo piuttosto in linea con l’idea che 

l’amministrazione possa impugnare il provvedimento lesivo, chiedendo utilmente la sospensione 

cautelare, e poi, successivamente, risolversi ad adempiere a quanto richiesto dall’ANAC. Sicuramente di 

più difficile soluzione è invece l’eventualità che possa essere l’ANAC ad impugnare la decisione della 

stazione appaltante di non adeguarsi alla raccomandazione ovvero a contestare in sede giurisdizionale la 

                                                           
16 Il riferimento è al nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e p.a. che secondo il Consiglio di Stato (parere n. 
839 del 2016) sarebbe stato delineato dall’introduzione di un termine decadenziale per l’esercizio del potere di 
annullamento d’ufficio: «nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza, il 
legislatore del 2015 ha fissato termini decadenziali di valenza nuova, non più volti a determinare l’inoppugnabilità 
degli atti nell’interesse dell’amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell’interesse dei cittadini, al 
fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati». Sulla nuova disciplina dell’articolo 21-nonies nella logica 
dell’accrescimento dei valori della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, si veda, F. FRANCARIO, 
Riesercizio del potere amministrativo e stabilita’ degli effetti giuridici, Relazione al Convegno AIPDA, Antidoti alla cattiva 
amministrazione: una sfida per le riforme, Roma 7-8 ottobre 2016, in www.diritto-amministrativo.org. Sul valore della 
certezza delle regole in contrapposizione all’inadeguatezza della disciplina del Codice degli appalti al fine di 
garantirne l’attuazione concreta, cfr. M.A. SANDULLI, o.cit., nonché infra, nt. 44. 

http://www.diritto-amministrativo.org/
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sua inerzia17. Ugualmente problematico è poi il rapporto tra il giudicato formatosi sulla dedotta 

illegittimità della procedura di gara e la raccomandazione vincolante giacchè le violazioni che possono 

condurre al provvedimento vincolante dell’ANAC18 sono in parte coincidenti con quelle di cui 

all’articolo 121, comma 119, c.p.a. 

                                                           
17 Sul tema, G.D. COMPORTI, o.cit. 
18 Ai sensi dell’articolo 12, comma 2,  del Regolamento  «La raccomandazione vincolante è adottata nei casi in cui 
ricorrano le seguenti gravi violazioni:  
a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo di committente della stazione 
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta 
dal codice; 
b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo 
abbia determinato l’omissione di bando o avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione di cui 
all’art. 59, comma 5 e all’art. 70 del codice; 
c) contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9, del codice, qualora tale 
violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del 
contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle 
possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento; 
d) contratto stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla 
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 11, del codice, 
qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del 
ricorrente di ottenere l’affidamento; 
e) mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall’art. 80 del codice; 
f) appalto, o concessione, affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi procedurali direttamente 
derivanti dai trattati, dalle direttive UE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE; 
g) artificioso frazionamento del contratto quando comporti la disapplicazione od elusione della normativa sui 
contratti pubblici; 
h) ipotesi in cui sia configurato come contratto di partenariato pubblico-privato un contratto che non presenti le 
caratteristiche di trasferimento dei rischi operativi sul soggetto privato; 
i) ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile in 
contrasto con le disposizioni del codice. 
19 Ai sensi dell’articolo 121 del c.p.a. «Il giudice che annulla l'aggiudicazione [definitiva] dichiara l'inefficacia del 
contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della 
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle 
prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: 
a) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una 
gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale 
pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi dal d.lgs. n. 50 del 2016); 
b) se l'aggiudicazione [definitiva] è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in 
economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con 
cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi dal d.lgs. n. 
50 del 2016); 
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016), qualora tale 
violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del 
contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione [definitiva], abbia influito 
sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento; 
d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione 
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione [definitiva], ai sensi dell'articolo 
11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 
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4. La natura della raccomandazione vincolante e il rapporto con il potere sanzionatorio 

Come osservato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di regolamento20, “sul piano 

sistematico-ricostruttivo, la c.d. raccomandazione vincolante è ascrivibile al genus della vigilanza quale 

species di “vigilanza dinamica”. Tale lettura pare oggi confermata dal regolamento ANAC sul potere di 

vigilanza che espressamente inserisce nell’ambito di tale attività quella preordinata all’adozione delle 

raccomandazioni vincolanti. Invero, il potere di emanare raccomandazioni era stato menzionato tra 

quelli (di controllo, intervento cautelare, deterrenza e sanzionatorio) volti ad attuare oltre che la 

funzione di vigilanza, anche le funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle 

migliori pratiche, di facilitazione dello scambio di informazioni tra stazioni appaltanti, dal comma 1, 

lettera t), della legge delega n. 11 del 201621. Ne discende che nell’atto di raccomandazione possono 

convivere diverse finalità ed è in questa chiave che vuole provarsi ad intendere il potere ad esso sotteso. 

Peraltro, oggetto di disciplina è tanto il procedimento che conduce all’adozione delle raccomandazioni 

vincolanti quanto quello che, invece, è preordinato all’emanazione delle raccomandazioni “semplici”. 

Va detto che il regolamento chiarisce e riconduce a sistema diversi profili che all’esame del Consiglio di 

Stato erano parsi problematici. 

Le modalità di avvio del procedimento, le garanzie del contraddittorio22 e le tempistiche23 sono 

disciplinate in maniera puntuale e appare subito chiaro l’intento di circondare le raccomandazioni dal 

carattere vincolante di maggiori cautele e garanzie24. Ne emerge in maniera evidente la percezione, 

                                                                                                                                                                                                 
2016), qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione [definitiva], abbia influito sulle 
possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento». 
20 Parere n. 2777/2016, cit. 
21 A tenore del quale è da prevedersi l’«attribuzione all’ANAC di più ampie funzioni di promozione 
dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra 
stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti 
anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di 
adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione 
flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti 
dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa». 
22 All’art. 13 del Regolamento, in accoglimento dei suggerimenti del Consiglio di Stato, è previsto che dell’avvio 
del procedimento di vigilanza preordinato all’emanazione della raccomandazione vincolante sia data notizia 
anche al dirigente responsabile. Peraltro la partecipazione dei soggetti destinatari o interessati si estende a tutto il 
procedimento e cioè sia alla fase preordinata alla conclusione dell’istruttoria sia a quella che si apre al momento 
della comunicazione delle risultanze della fase ispettiva. 
23 Si conferma la disposizione in merito alla limitazione della comunicazione di avvio dell’attività ispettiva 
all’«effettivo inizio dell’esecuzione del contratto». 
24 In più disposizioni del regolamento è, infatti, prescritto che nel corso del procedimento – tanto in fase di 
comunicazione di avvio che di comunicazione delle risultanze istruttorie - l’autorità deve rendere nota ai 
destinatari la eventualità che l’attività di vigilanza si concluda con l’adozione di una raccomandazione vincolante. 
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anche da parte dell’Autorità, di maneggiare uno strumento dal potenziale particolarmente afflittivo per 

le stazioni appaltanti e di notevole impatto sul mercato di riferimento25. 

Ciò che in realtà rimane di dubbia interpretazione è proprio la permanenza del richiamo al potere di 

autotutela che non è in alcun modo sciolta dall’Autorità, neanche in via interpretativa o procedurale. In 

questo segnalandosi un mancato accoglimento dell’invito, pur formulato dal Consiglio di Stato, ad una 

sistematizzazione che in verità avrebbe dovuto avere luogo in sede normativa, occasione non raccolta 

dal legislatore neanche in sede di adozione del decreto correttivo, che nulla dice in proposito. 

Quello che, infatti, resta di dubbia qualificazione è il tipo di potere che la stazione appaltante è 

“invitata” ad esercitare, nonché il rapporto tra le modalità di adeguamento della stazione appaltante 

all’invito dell’ANAC rispetto all’esercizio del successivo potere sanzionatorio. 

Quanto al primo profilo, ovvero il tipo di potere che la stazione appaltante è chiamata ad esercitare, si è 

già manifestata una preferenza per l’accoglimento di una nozione ampia di autotutela. Lettura che può 

dirsi confermata da quanto previsto all’articolo 19, comma 1, del regolamento, ove si legge che nella 

comunicazione delle istanze istruttorie l’Autorità “indica in modo espresso l’atto di raccomandazione 

vincolante che intende adottare”. Da tale disposto può evincersi che il provvedimento dell’ANAC può 

avere un contenuto variabile per adeguarsi al quale deve corrispondere una gamma eterogenea di poteri 

di autotutela in capo alla stazione appaltante. 

 Ciò che resta da chiarire è la compatibilità di una sorta di “autotutela legata” con la tradizionale 

qualificazione del potere di riesame come discrezionale. Va anzitutto osservato che sono già note 

ipotesi nel nostro ordinamento di autotutela ad attivazione doverosa26, ovvero di autotutela legata anche 

nel quomodo. Ipotesi che, in forza di una lettura evolutiva del potere di autotutela decisoria andrebbero 

ad ampliarsi, quantomeno per quel che ne concerne l’attivazione. Se poi si guarda all’ordinamento 

                                                           
25 Come peraltro efficacemente precisato da L. TORCHIA, o.cit., 607, l’incidenza dei diversi poteri di cui l’ANAC 
è titolare nel mercato dei contratti pubblici è di dubbia misurazione proprio per le peculiarità di questo tipo di 
mercato rispetto agli altri. «Nel caso del mercato dei contratti pubblici le regole sono rivolte, infatti, 
prioritariamente e prevalentemente ad amministrazioni pubbliche e i soggetti regolati, vigilati, controllati e 
comunque destinatari dell’esercizio dei poteri dell’Anac sono appunto prima di tutto e prevalentemente le 
amministrazioni e non i soggetti o comunque gli operatori privati». L’Autrice si chiede, così, se sia davvero 
necessaria un’Autorità di regolazione autonoma dal governo se di fatto il compito di tutela che essa è chiamata ad 
assolvere, la tutela della concorrenza, è condiviso da ogni stazione appaltante.  
26 Per utili riferimenti si veda, ex multis, A. CASSATELLA, Una nuova ipotesi di annullamento doveroso? in Foro amm., 
TAR, 3/2010, pp. 810 ss.; G. MANFREDI, Doverosità dell’annullamento vs. annullamento doveroso, in Dir. proc. amm., 
2011, pp. 316 ss.; V. CERULLI IRELLI, Violazioni del diritto europeo e rimedi nazionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 
3/2014, pp. 657 ss. e G. MASSARI, L’atto amministrativo antieuropeo: verso una tutela possibile, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
3/2014, pp. 643 ss.; S. D’ANCONA, L’annullamento d’ufficio tra vincoli e discrezionalità, Napoli, 2015; E. 
ZAMPETTI, Note critiche in tema di affidamento e motivazione in re ipsa nell’annullamento d’ufficio, in Riv. Giur. Ed., 
4/2015, pp. 730 ss.; F. FRANCARIO, o.cit., nonché, se si vuole, S. TUCCILLO, Autotutela: potere doveroso?, in 
www.federalismi.it, 16-2016.  
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tedesco, può individuarsi nella disciplina dell’autotutela il riferimento a casi in cui la discrezionalità è, 

per così dire, “guidata”. In tali ipotesi infatti “è la stessa legge a lasciare presumere che la discrezionalità 

amministrativa debba essere esercitata in un determinato senso e che una decisione diversa debba essere 

giustificata da circostanze particolari e straordinarie”27.  

Il dato normativo, anche per come integrato dal provvedimento regolamentare, lascia tuttavia 

intravedere la possibilità per la stazione appaltante di rappresentare le ragioni per le quali ritenga 

opportuno mantenere in vita l’atto soltanto attraverso la formulazione di controdeduzioni nel corso del 

procedimento: o attraverso la richiesta di audizione di cui all’art. 16 del regolamento o attraverso la 

presentazione delle memorie e controdeduzioni di cui all’art. 19, comma 3. Una volta emanata la 

raccomandazione, infatti, l’unica strada aperta all’amministrazione per giustificare pienamente l’esercizio 

del proprio potere di scelta è quella di rivolgersi al giudice amministrativo. 

Alla luce di quanto detto, si ritiene pienamente condivisibile l’idea espressa dal Consiglio di Stato già nel 

parere 855 del 2016 in ordine all’opportunità di costruire la disciplina della fattispecie sulla falsariga di 

quella prevista all’articolo 21-bis della legge n. 287/1990 in ordine alla legittimazione processuale 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato28. Dopo aver sollecitato la stazione appaltante ad 

agire in autotutela, infatti, l’ANAC avrebbe, più correttamente, potuto impugnare la motivata decisione 

dell’amministrazione di non rimuovere l’atto illegittimo, ma avrebbe anche potuto prenderne 

semplicemente atto risolvendosi ad evitare l’apertura del procedimento sanzionatorio e un successivo 

giudizio. Rebus sic stantibus invece, l’unica strada per evitare la sanzione senza “obbedire” all’Autorità 

anticorruzione è quella di adire il giudice amministrativo. 

Venendo invece al secondo profilo, ovvero le modalità attraverso le quali in concreto la stazione 

appaltante può adeguarsi alla raccomandazione, si registra una evidente carenza in punto sia di 

normazione che di regolazione. Ai sensi dell’art. 22 del regolamento, infatti, si prevede che il dirigente, 

all’esito del ricevimento della raccomandazione, comunichi le “sue determinazioni” e “gli atti 

                                                           
27 Sul tema della intendiertes Ermessen, ampiamente, C. FRAENKEL-HAEBERLE, Poteri di autotutela e legittimo 
affidamento. Il caso tedesco, Trento, 2008, spec. 44 ss. 
28 Il Consiglio di Stato in sede di parere, 1 aprile 2016, n. 855, in www. giustizia-amministrativa.it, aveva infatti, come 
si è detto suggerito la riformulazione della disposizione evidenziando che: «la formulazione attuale presenta 
significative criticità: a) sul piano della compatibilità con il sistema delle autonomie, in quanto introduce un 
potere di sospensione immediata e uno di annullamento mascherato che esorbitano dai meccanismi collaborativi 
ammessi dalla Consulta con la sentenza 14 febbraio 2013, 20, pronunciatasi sull’art. 21 bis della legge n. 
287/1990; b) sul crinale della ragionevolezza e della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, in quanto 
la sanzione colpisce il rifiuto di autotutela, ossia un provvedimento amministrativo di cui è da presumere la 
legittimità fino a prova contraria. Si crea in questo modo una sorta di responsabilità da atto legittimo. È da 
preferire allora una riformulazione in chiave di controllo collaborativo, ispirata alla disciplina dettata dall’art. 21-
bis della legge n. 287/1990, compatibile con i principi costituzionali e con i limiti della legge delega, che parla di 
“controllo” al fine di giustificare il potere dell’ANAC, usando una locuzione coincidente con la qualificazione 
usata dalla Consulta con riguardo alla legittimazione processale conferita dall’art. 21 bis cit. all’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato [Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 20]». 
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eventualmente adottati”. Il procedimento sanzionatorio si attiva sia nel caso in cui il dirigente ometta 

qualsivoglia riscontro in merito all’atto dell’Autorità, sia per l’ipotesi di “mancato adeguamento”. Con la 

differenza che in caso di inerzia, la sanzione sarà quella di cui all’articolo 213, comma 1329, laddove in 

caso di mancato adeguamento la sanzione sarà quella di cui all’articolo 211, comma 2, secondo periodo. 

Nulla tuttavia è detto in ordine alla possibilità che l’adeguamento sia soltanto parziale. Ne dovrebbe 

discendere che l’avvio del procedimento volto all’irrogazione della sanzione sia atto dovuto quasi a 

prescindere dalle comunicazioni del dirigente responsabile, come se fosse del tutto irrilevante che 

l’amministrazione adotti un comportamento collaborativo recependo solo parzialmente l’invito 

dell’ANAC, avendo di fatto perduto qualsivoglia possibilità di esercizio del potere. La circostanza è 

ancora più significativa se si considera che con riguardo al regime delle raccomandazioni non vincolanti 

il procedimento sanzionatorio viene attivato dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento, 

soltanto in caso di “mancato riscontro” nei termini assegnati dall’organo di vigilanza, non essendo 

contemplata l’idea che la scelta di adottare un diverso comportamento rispetto a quello indicato nella 

raccomandazione possa condurre all’irrogazione della sanzione. 

Nel caso dell’articolo 22 del regolamento in tema di raccomandazioni vincolanti, invece, l’omesso 

riscontro apre un procedimento sanzionatorio comune a tutte le ipotesi di omissione (art. 213, comma 

13 del Codice) laddove la comunicazione della volontà di non adeguarsi, o di adeguarsi solo 

parzialmente al decisum, comporta comunque l’irrogazione di una sanzione, ma specificamente volta a 

punire il dissenso della stazione appaltante.  

Non si comprende, invero, perché l’ANAC e la stazione appaltante debbano necessariamente porsi in 

una logica antagonista: l’interesse primario dovrebbe essere condiviso e la stazione appaltante dovrebbe 

poter conservare il potere di scegliere come intervenire a tutela degli interessi di cui è portatrice, che 

sono ulteriori rispetto a quelli alla cui tutela è preposta l’ANAC. Fatta sempre salva la possibilità per 

                                                           
29 A tenore del quale «L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei 
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti 
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione 
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di 
affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che 
a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono 
informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle 
stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il 
possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare 
sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000». Questa 
tipologia di sanzioni per omesse informazioni o informazioni non veritiere era già presente nella previgente 
disciplina dei procedimenti sanzionatori dell’AVCP. Sul punto si veda, C. CELONE, I procedimenti sanzionatori 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in M. ALLENA, S. CIMINI, (a cura di), Il 
potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, RULES (Research Unit Law and Economics Studies), Paper 
No. 2013-2015, in Il diritto dell’economia, n. 1/2013, 289 ss..   
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l’ANAC di impugnare la determinazione della stazione appaltante che eventualmente frustri l’essenza 

stessa dell’invito formulato nella raccomandazione.  

I momenti di dialogo tra le parti previsti nel corso del procedimento – la possibilità di formulare 

osservazioni, la facoltà di richiedere l’audizione - paiono invero dei vuoti simulacri, così come appare 

poco comprensibile un invito all’autotutela che non conosca possibili alternative laddove anche un 

diverso adempimento conduce alla sanzione. 

Altro aspetto dubbio riguarda il rapporto tra la sanzione che segue il mancato adeguamento della 

stazione appaltante alla raccomandazione e che, si ricorda, colpisce il dirigente responsabile, e la norma 

primaria da tutelare attraverso il procedimento sanzionatorio30. Nella specie, infatti, la sanzione segue 

all’inosservanza della raccomandazione che diventa regola del caso concreto31. V’è dunque da chiedersi 

se il legislatore abbia inteso prevedere una sanzione per l’inosservanza della raccomandazione 

vincolante allo scopo di attribuire a quest’ultima maggiore cogenza (e indirettamente, ma 

inevitabilmente un potere ulteriore all’ANAC che si discosta da quello proprio di vigilanza, ma che 

piuttosto la individua come produttrice di una ulteriore fonte atipica32) ovvero per indurre 

effettivamente al maggior rispetto della normativa di settore col rischio di produrre però un effetto di 

overdeterrence33. Un regime sanzionatorio che si ancori non alla violazione di una norma, ma 

all’inosservanza di un atto (raccomandazione) dalla dubbia qualificazione rischia dunque di essere fragile 

e incerto e di porsi in contrasto a monte con i principi di certezza ed effettività34, oltre che di tassatività 

e predeterminazione35. 

                                                           
30 Si veda in tal senso, E. CHELI, Osservazioni introduttive in ordine al potere sanzionatorio delle autorità amministrative 
indipendenti”, in Giur. comm., 2-2013, 329, il quale richiama la definizione di N. Bobbio secondo cui la sanzione è il 
mezzo “attraverso cui un sistema normativo rafforza le proprie regole ed elimina gli effetti nocivi della loro 
inosservanza”. 
31 Dubitativamente sul punto, C. CONTESSA, o.cit., 819. 
32 Sul tema, ricco di spunti e riferimenti è lo scritto di M. MAZZAMUTO, L'atipicità delle fonti nel diritto 
amministrativo, in Dir. Amm., 4-2015, pag. 683 
33 Sulla funzione delle sanzioni della Autorità Indipendenti, cfr. M. TRIMARCHI, Funzione di regolazione e potere 
sanzionatorio delle Autorità indipendenti, in www.giustamm.it, 2013, il quale osserva che «non è scorretto sostenere che 
le AI, minacciando e applicando la sanzione, perseguono l’obiettivo di rendere effettivi i valori della regolazione; 
ma sarebbe certamente parziale ritenere che, in virtù di ciò, tali sanzioni siano prive del carattere afflittivo nei 
confronti del trasgressore e non svolgano funzione di prevenzione; e, al tempo stesso, sarebbe irragionevole 
negare che le sanzioni amministrative «ordinarie» spesso costituiscano strumenti di cura indiretta dell’interesse 
affidato all’amministrazione». 
34 Come infatti ricordato da P.CERBO, Sanzioni amministrative, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. 
CASSESE, 5426, «vi deve essere certezza sul precetto che vieta un certo comportamento», certezza che nel caso 
di specie non può individuarsi se non attraverso il filtro della raccomandazione che ha individuato le violazioni 
poste in essere dalla stazione appaltante. 
35 Sui quali da ultimo, con segnato riferimento alle sanzioni amministrative, cfr. M. ALLENA, La sanzione 
amministrativa tra garanzie costituzionali e principi CEDU: il problema della tassatività-determinatezza e la prevedibilità, in 
www.federalismi.it, 4-2017 

http://www.giustamm.it/
http://www.federalismi.it/
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L’attenzione dell’interprete deve allora necessariamente spostarsi sul successivo procedimento 

sanzionatorio nel quale confluisce la “responsabilità” dell’Autorità di dosare saggiamente il relativo 

potere36, ben considerando il comportamento della stazione appaltante che abbia anche solo 

parzialmente ottemperato.  

 

5. Il Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici: 

lo “strappo nel cielo di carta” o l’ennesima conferma dell’esorbitanza dei poteri dell’Autorità 

anticorruzione? 

L’attribuzione all’Autorità anticorruzione di un ruolo tanto centrale quanto indecifrabile37 nel mercato 

dei contratti pubblici, fino a rendere ardua anche l’individuazione delle finalità che la stessa deve 

perseguire, costituisce uno dei maggiori fattori di incertezza in un sistema in cui un punto di riferimento 

solido non si rinviene neanche nelle fonti normative.  

Viene da chiedersi, alla luce di quanto detto commentando il recente regolamento, se il potere esercitato 

dall’ANAC attraverso le raccomandazioni vincolanti possa davvero ascriversi alla categoria della 

vigilanza vera e propria o non debba piuttosto ricondursi a quella – pur latamente intesa - della potestà 

sanzionatoria tout court38.  

Se infatti non si accede ad una lettura che guardi alla presenza del potere di autotutela cercando di 

conservarne anche in questo ambito i tratti distintivi, tutto il procedimento che precede la 

raccomandazione, a fronte dell’azzeramento di qualsivoglia discrezionalità per la stazione appaltante, 

finisce con l’essere assimilabile a quello volto all’accertamento dell’illecito e alla successiva irrogazione 

della sanzione di cui alla legge n. 689 del 1981. 

                                                           
36 Che secondo le più recenti letture può avere contenuto discrezionale: cfr. S. CIMINI, Il potere sanzionatorio delle 
amministrazioni pubbliche. Uno studio critico, Napoli, 2017, anche per i copiosi riferimenti su un tema complesso quale 
quello delle sanzioni amministrative. 
37Cfr., L. TORCHIA, o.cit., 607, la quale mette in rilievo la «la natura composita della missione dell’Anac, nella 
quale non è chiaro se la vigilanza sui contratti pubblici sia strumentale e finalizzata alla lotta alla corruzione o se, 
invece sia la prevenzione della corruzione ad essere strumentale al buon funzionamento del mercato dei contratti 
pubblici, che costituisce, in Italia come in altri paesi, una leva economica assai rilevante». Ampi spunti anche in 
M. RAMAJOLI, o.cit. 
38 Come osservato sempre da L. TORCHIA, o.cit., 608, «non sembra esserci una chiara corrispondenza, quindi, 
fra l’ambito e l’esercizio dei poteri di regolazione e l’ambito di esercizio degli altri poteri, mediante i quali l’Anac, 
vigila, controlla, sanziona, dà pareri di precontenzioso e, a volte, si sostituisce alla stazione appaltante e solo 
l’esercizio concreto del potere regolatorio potrà fornire gli elementi per uscire dalla incertezza, insieme 
naturalmente agli orientamenti del giudice amministrativo, al cui sindacato sono soggetti tutti gli atti 
dell’autorità». 
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La raccomandazione vincolante sembrerebbe piuttosto l’esito di un vero e proprio procedimento 

sanzionatorio atipico39 nell’ambito del quale la proposta di pagamento in misura ridotta tipizzata dalla 

legge n. 689 del 1981, all’articolo 16, può essere accostata all’invito ad esercitare il potere di autotutela. 

A valle degli accertamenti posti in essere dagli organi titolari del potere ispettivo dell’Autorità, il 

destinatario della raccomandazione, analogamente a quello che accade al destinatario della sanzione, o si 

rassegna ad “obbedire” o è costretto ad adire la via giurisdizionale.              

La stazione appaltante non è invitata a scegliere la soluzione migliore per il perseguimento dell’interesse 

pubblico a fronte dell’accertamento di illegittimità di particolare gravità, ma è chiamata, di fatto, a 

scegliere se pagare il “prezzo” individuato dalla raccomandazione in un comportamento specifico, 

afflittivo per il sol fatto di azzerare la possibilità di decidere diversamente (evitando così la sanzione 

successiva) oppure se opporsi contestando in punto di legittimità la valutazione dell’ANAC innanzi al 

g.a. 

La sanzione che colpisce il dirigente, della cui legittimità condivisibilmente si discute in punto di rottura 

del rapporto di immedesimazione organica40 nonché di violazione dei principi di tipicità e 

predeterminabilità della sanzione, è in realtà il maggior aggravio sanzionatorio che scaturisce dalla scelta 

di non adeguarsi pienamente all’invito dell’autorità, ma non è quella la vera sanzione di cui si discute. O 

meglio, quanto a quest’ultima dovrebbe discutersi molto, ma su piani differenti, soprattutto onde 

individuare con chiarezza la sussistenza degli elementi costitutivi della sanzione, primi fra tutti l’illiceità 

della condotta (che è poi davvero riconducibile esclusivamente al dirigente?) e il precetto che si assume 

violato41. 

E’ piuttosto la qualificazione in termini di autotutela del potere della stazione appaltante a tradire in 

pieno il nomen dell’istituto. Il necessario bilanciamento tra interessi che è sotteso alla valutazione 

discrezionale della p.a. manca nella fattispecie descritta ove la discrezionalità è tutta insita nella scelta di 

affrontare la sanzione persistendo nella decisione di tenere in piedi gli atti di gara ovvero di esercitare 

l’autotutela nel senso indicato dall’ANAC riconoscendo non solo anche l’effettiva gravità del vizio 

                                                           
39 Una conferma potrebbe trarsi nel testo dell’art. 26, comma 2, a tenore del quale « Nel caso di raccomandazione 
vincolante, il presente regolamento, ai sensi dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo nel 
caso in cui gli atti di gara oggetto di istruttoria siano successivi all’entrata in vigore del codice». 
40 Cfr. Parere del Cons. Stato 2777/2016, cit. 
41 Sul punto si è espressa molto chiaramente M.A. SANDULLI, Sanzioni amministrative e principio di specialità: 
riflessioni sull’unitarietà della funzione afflittiva, in www.giustamm.it, 7-2012, secondo la quale «Nell’ordinamento attuale 
si riscontra peraltro frequentemente un’assoluta imprevedibilità della conseguenze sanzionatorie, perché sempre 
più spesso non è dato comprendere l’effettivo contenuto delle disposizioni che regolano la condotta e non è dato 
comprendere, con la chiarezza imposta dal diritto europeo (UE e CEDU), in che modo un illecito debba essere 
sanzionato; senza parlare delle modifiche giurisprudenziali e degli interventi di carattere retroattivo sulle norme 
base di regolazione della condotta». Si veda anche, R. LEONARDI, I caratteri del potere sanzionatorio, in M. 
ALLENA, S. CIMINI, (a cura di), cit., 21 ss. 

http://www.giustamm.it/
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riscontrato, ma dando per scontata la prevalenza dell’interesse indicato nella raccomandazione nel 

bilanciamento tra i contrapposti interessi.  

Se invece l’intervento dell’Autorità avesse davvero voluto assolvere alla funzione di deflazionare il 

contenzioso42, il legislatore avrebbe dovuto ipotizzare strumenti in grado di affiancare la stazione 

appaltante individuando tempestivamente la soluzione migliore per depurare la procedura di gara di 

ogni eventuale vizio passibile di inficiarne la tenuta a fronte di un eventuale successivo contenzioso: 

stando al tenore della disciplina regolamentare invece il procedimento di vigilanza può arrestarsi a 

fronte di un eventuale giudizio avente il medesimo oggetto, ma può essere addirittura instaurato 

successivamente alla formazione del giudicato43. Ne consegue che, una volta che il giudice 

amministrativo si sia espresso sulla legittimità degli atti di gara, l’ANAC può anche decidere di tornare a 

mettere in discussione l’attività della stazione appaltante44, e dunque l’intero assetto degli interessi 

prefigurato da quest’ultima e confermato dal giudice, ma pare invero arduo a questo punto 

comprenderne la finalità, se non quella di sanzionare una condotta contra legem esercitando una funzione 

meramente punitiva e di deterrente per prevenire violazioni future. E si può in questa sede soltanto 

accennare alle difficoltà che potrebbero scaturire dal tentativo di coordinare il sistema delle sanzioni 

alternative di cui all’articolo 123 del codice del processo amministrativo45 (irrogabili per le ipotesi in cui, 

malgrado la sussistenza delle gravi violazioni il contratto sia giudicato efficace) e il regime sanzionatorio 

introdotto dalle raccomandazioni vincolanti. 

                                                           
42 Sul punto, C. PLUCHINO, Le funzioni deflattive del contenzioso e il “lifting” dei pareri di precontenzioso, in Urb. e App., 
12- 2016, 1304 ss. 
43 Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento «il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di 
pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto (…). 
Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di 
vigilanza». 
44 Come già messo lucidamente in evidenza da M.A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale, cit., 
nell’evidenziare le aporie dell’impianto normativo del Codice con riguardo alla limitazione della tutela 
giurisdizionale soprassessoria e ripristinatoria verso gli atti di gara, si giunge al paradosso che l’ANAC possa 
arrivare dove non può (o non può più) arrivare il giudice minando con il proprio intervento quella certezza “di 
sistema” tanto cercata (almeno nelle intenzioni) dal legislatore. L’A. osserva, in particolare, che «da  una  parte,  
infatti,  il  legislatore,  con  la riforma della legge generale sull’azione amministrativa introdotta  dalla  l.  n.  124  
del  2015,  vieta  alle amministrazioni di sospendere e/o annullare i propri atti quando essi attribuiscono vantaggi 
economici (categoria nella quale sono evidentemente inclusi anche gli affidamenti di commesse pubbliche) dopo 
18  mesi  dalla relativa adozione e, con l’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici introduce gravissimi e 
irragionevoli limiti temporali all’impugnazione degli atti di ammissione alle gare pubbliche e, dall’altra, gli artt. 
108 e 176 dello stesso Codice prevedono la risoluzione del contratto e la cessazione  di  efficacia  quando  il  
committente  riscontri,  nel  corso  del  rapporto,  che  il  contraente avrebbe dovuto essere escluso dalla 
procedura di aggiudicazione o che l’aggiudicazione è frutto di una grave   violazione   degli   obblighi   derivanti   
dai   trattati,   come   riconosciuto   dalla   CGUE   in   un procedimento ex art. 258 TFUE, o di una sentenza 
passata in giudicato per violazione del medesimo Codice;  e,  in  termini  ancor  più  generali,  l’art.  211  
riconosce  all’ANAC  il richiamato  potere  di raccomandazione ad agire in autotutela per l’eliminazione di 
qualsiasi atto di gara illegittimamente adottato, rimuovendone gli effetti». 
45 La cui riconducibilità alle sanzioni amministrative è, invero, messa in dubbio da S. CIMINI, o.cit., 80 ss. 
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Condivisibile è, pertanto, l’invito del Consiglio di Stato alla disciplina e alla specificazione di una 

vigilanza collaborativa che meglio avrebbe potuto giustificare la collocazione della fattispecie 

nell’articolo rubricato “pareri di precontenzioso”46.  

                                                           
46 Invito contenuto sempre nel parere n. 2777 del 2016, cit. 


