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La concentrazione di troppi poteri in un solo soggetto può creare problemi di coordinamento

Appalti, l’Anac fa da paciere
L’Authority ha ruolo precontenzioso. Decisioni impugnabili

DI EUGENIO PISCINO
E CARMINE CESARANO

Il nuovo codice dei contrat-
ti pubblici (dlgs 18 aprile 
2016 n. 50) ha ridefi nito 
la funzione «precontenzio-

sa» dell’Anac, volta alla com-
posizione e alla prevenzione 
delle controversie in materia 
di procedure di affi damento 
dei contratti pubblici. 

L’art. 211 disciplina due 
distinti procedimenti, gene-
ricamente qualificati come 
«precontenziosi», rimessi alla 
competenza dell’Autorità. 

La stessa disposizione sta-
bilisce la proponibilità del ri-
corso giurisdizionale avverso 
le determinazioni conclusive 
del precontenzioso (i pareri e 
le «raccomandazioni» vinco-
lanti dell’Autorità), con ciò 
riconoscendo la loro natura 
provvedimentale. 

Il riconoscimento esplicito 
dell’impugnabilità delle deci-
sioni dell’Anac smentisce la 
tesi sulla alternatività alla 
tutela giurisdizionale dei ri-
medi previsti dall’art. 211. 

La disciplina di cui all’art. 

211 fonda la propria ratio 
nell’impostazione di fon-
do dell’intero impianto del 
nuovo codice, che attribui-
sce all’Anac ampi poteri di 
intervento e di controllo nel 
sistema dei contratti pubbli-
ci. I poteri paragiurisdizionali 
dell’Anac, però, non risultano 
privi di controindicazioni e 
inducono a una riflessione 
sulla complessiva «tenuta» 
del sistema:

I) la concentrazione di po-
teri normativi, sanzionatori, 
amministrativi, contenziosi 
in un unico soggetto potrebbe 
risultare inopportuna;

II) l’Autorità potrebbe es-
sere caricata di un’ulteriore 
funzione, che potrebbe spo-
stare l’attenzione dal compi-
to precipuo della regolazione 
generale del settore. 

In sintesi le principali novi-
tà possono così riassumersi:

a) è fi ssato il termine di 
30 giorni dalla richiesta per 
la pronuncia del parere pre-
contenzioso;

b) è ridefi nito il perimetro 
soggettivo dell’effi cacia vinco-
lante del parere che «obbliga 

le parti che vi abbiano pre-
ventivamente acconsentito»;

c) è prevista l’impugnabili-
tà del parere dinanzi al giu-
dice amministrativo. 

Il contenuto della norma 
può schematizzarsi in due 
ipotesi distinte, considerate 
da altrettanti commi ed en-
trambe le fattispecie prevedo-
no uno specifi co e puntale po-
tere di intervento dell’Anac, 
in riferimento a singole pro-
cedure «di gara», allo scopo 
di verifi carne la legittimità e 
di porre rimedio ai vizi even-
tualmente rilevati ed accerta-
ti. In entrambe le fattispecie è 
specifi cato che l’atto dell’Au-
torità è comunque sottoposto 
al sindacato del giudice am-
ministrativo.

A) Nella prima fattispecie, 
la determinazione dell’Anac 
consegue ad una richiesta di 
parte ed è fi nalizzata a defi ni-
re una possibile controversia 
(o anche una lite già in atto).

La possibile funzione di «fi l-
tro» è indiscutibile ed è pre-
sumibile l’effetto defl ativo del 
contenzioso che il legislatore 
si era prefi sso. 

B) Nella seconda fattispe-
cie, invece, la determinazione 
dell’Anac non interviene ne-
cessariamente su richiesta di 
parte, né è collegata ad una 
«controversia» o alla esisten-
za di una «questione»; ma, 
in assenza di una puntuale 
riserva di impulso di uffi cio, 
è prevedibile che l’intervento 
dell’Autorità, in riferimento 
a particolari procedure, sarà 
originato dalle segnalazioni 
de soggetti direttamente coin-
volti nella vicenda.

La fattispecie del comma 2, 
pertanto, concerne il potere 
offi cioso dell’Anac di rilevare 
le illegittimità compiute dalle 
stazioni appaltanti nel corso 
delle attività di affidamen-
to dei contratti, attivando 
un inedito procedimento di 
«autotutela doverosa», pre-
sidiato da una pesante san-
zione pecuniaria ricadente, 
direttamente, sul competente 
dirigente responsabile della 
stazione appaltante.

Potrebbe configurarsi in 
tal caso una peculiare forma 
di «controllo collaborativo» 
dell’Autorità, incentrato sul 

potere, anche officioso, di 
adottare atti di «raccomanda-
zione vincolante», fi nalizzati 
al ripristino della legalità vio-
lata, attraverso l’imposizione 
dell’esercizio doveroso di una 
particolare forma di autotute-
la obbligatoria delle stazioni 
appaltanti.

Il rapporto tra le due diver-
se ipotesi regolate dall’art. 
211 non è stato ben deline-
ato dalla disposizione: tale 
carenza potrebbe originare 
un problema di coordina-
mento sistematico, poiché il 
procedimento precontenzioso 
di cui al comma 1, originato 
dalla iniziativa di una parte 
interessata alla risoluzione 
o prevenzione di una contro-
versia, potrebbe trasformar-
si, di fatto, in un’attività di 
controllo offi cioso dell’Anac 
sulla correttezza e legittimi-
tà della procedura (ai sensi 
del comma 2). 

DI MIRCO CONFORTIN

In questi ultimi anni l’evo-
luzione tecnologica e i 
cambiamenti normativi 
hanno portato tutti colo-

ro che operano nella pubblica 
amministrazione a lavorare in 
condizioni mutevoli e a gestire 
il cambiamento come una co-
stante del loro lavoro. 

Basti pensa-
re alla riforma 
della contabili-
tà, cominciata 
nel 2015 con 
l’armonizza-
zione contabile 
e ormai entrata 
nel vivo. Dal-
la contabilità 
economica al 
bilancio con-
solidato, alla 
revisione dello 
stato patrimoniale: il cambia-
mento non ha solamente con-
seguenze pratico-applicative, 
ma riguarda in maniera pro-
fonda il modo di amministrare 
l’ente locale e richiede profes-
sionalità sempre più adeguate 
e debitamente formate.

Per questo non basta affi dar-
si alle soluzioni software offer-
te sul mercato. Per orientarsi 
e per affrontare preparati le 
nuove esigenze imposte dalla 
riforma della contabilità occor-

re acquisire una nuova menta-
lità e investire nella formazio-
ne dei dipendenti pubblici. 

Kibernetes su questo ha 
sempre creduto molto, affi an-
cando ad ogni progetto un 
aspetto formativo, con incontri, 
workshop, assistenza dedicata 
e, negli ultimi mesi, webinar. 

Inoltre, per il secondo anno 
ha scelto ancora di collaborare 

con l’Università di Tor Vergata 
nel Corso di alta formazione in 
management locale, per offri-
re formazione di elevato livello 
qualitativo e sempre aggiorna-
ta sulle novità normative. 

I dipendenti pubblici dovran-
no sempre più saper affi ancare 
aspetti manageriali, conoscen-
za della normativa, e padro-
neggiare soluzioni tecnologiche 
innovative per giocare un ruolo 
centrale, come protagonisti at-
tivi del cambiamento.

Gli enti devono investire in formazione

Contabilità, 
sfida culturale

DI GIANLUIGI SBROGIO’

A quasi due anni dall’avvio operativo del 
processo di armonizzazione contabile, 
gli osservatori istituzionali evidenziano 
che molto ancora c’è da fare. L’anomalia 

più frequente è l’ingiustifi cata massa dei residui, 
sia attivi che passivi, mantenuta nei bilanci. Già 
l’Ifel ha sottolineato come il 60% di tali residui 
impropriamente mantenuti nell’esercizio 2016 
avrebbe dovuto essere eliminata o, se mantenu-
ta, bilanciata da adeguati Fondi crediti di dubbia 
esigibilità (c.d. Fcde).

La Corte dei conti, attraverso le sezioni regio-
nali, sta aprendo diverse istruttorie per «gravi 
irregolarità contabili» che riguardano appunto 
la gestione dei residui, l’accantonamento al Fcde 
e inoltre la dinamica del Fondo pluriennale cin-
colato (c.d. Fpv).

In questo contesto, alcune sezioni regionali 
della Corte dei conti stanno considerando la 
possibilità che gli enti riaprano la revisione 
straordinaria dei residui in «autotutela».

Ciò signifi ca che l’ente potrebbe autonoma-
mente oggi riapprovare con delibera di Con-
siglio la revisione straordinaria dei residui al 
1/1/2015 in adeguamento ai Principi contabili 
dell’armonizzazione.

Questo dispositivo non è ritenuto sempre 
ammissibile perché avallerebbe comportamenti 
«opportunistici» (vedi ad esempio la deliberazio-
ne n. 52/2016 della sezione regionale di controllo 
per la Calabria), e si danno indicazioni di prov-
vedere a sanare le situazioni anomale in sede di 
revisione ordinaria dei residui da approvare in 
vista del rendiconto 2016.

Ma come mai gli enti non hanno fatto da su-
bito una corretta revisione dei residui?

Le spiegazioni sono principalmente due: pri-

mo, una storica riluttanza ad eliminare poste 
attive di bilancio e una iniziale scarsa «confi -
denza» con le dinamiche di calcolo e gestione 
delle nuove poste di bilancio rappresentate dal 
Fondo crediti di dubbia esigibilità e dal Fondo 
pluriennale vincolato. E poi non poco ha pesato 
poi la mancanza di collaborazione dei respon-
sabili degli altri servizi che hanno «rifi utato» il 
ruolo attivo che il dlgs 118/2011 loro assegna 
nella gestione fi nanziaria della parte di bilancio 
di loro pertinenza.

Comunque venga affrontato, il risanamento 
delle irregolarità contabili è un adempimento 
improrogabile e non ha senso rimandare qual-
cosa che comunque emergerà e sarà tanto più 
diffi cile da risolvere quanto più tempo passa. 

Operativamente occorre effettuare un’ana-
lisi accurata e dettagliata della contabilità 
degli ultimi 3 esercizi e, per alcune fattispecie 
di poste di bilancio, degli ultimi cinque anni (a 
ritroso dal 2015). 

Questa analisi permetterà innanzi tutto di 
capire se la revisione porterà a un migliora-
mento o a un peggioramento della situazione 
fi nanziaria dell’ente.

Ad esempio la revisione potrebbe essere mi-
gliorativa nel caso la massa dei residui passivi 
da eliminare superi quella dei residui attivi; vi-
ceversa, peggiorativa nel caso siano da eliminare 
più residui attivi che passivi

Discorso a parte riguarda le dinamiche del 
Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti 
di subbia esigibilità, troppo complesse per essere 
facilmente esemplifi cate. 

Si dovrà poi intervenire sulle singole poste di 
bilancio a livello di impegni/accertamenti.

Tutte le operazioni contabili intraprese an-
dranno comunque documentate per fornire 
corredo ai previsti atti amministrativi.

Gli adempimenti indispensabili in vista delle scadenze

La revisione dei residui 
è un atto improrogabile
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