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deL precontenzioso
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Assenza di discrezionalità dell’eventuale determinazione della Stazione appaltante. I 
contenuti dichiarativi, costitutivi, obbligatori e conformativi del parere: criticità. – 23. 
Il significato della nuova efficacia obbligatoria del parere dell’ANAC. La dimensione 
soggettiva del vincolo e gli aspetti problematici. La divisibilità soggettiva dell’effica-
cia della decisione: le problematiche. – 24. Nel nuovo ordinamento legislativo esiste 
ancora spazio per il parere “totalmente non vincolante” dell’ANAC? La soluzione 
affermativa seguita dall’ANAC: il parere ad efficacia obbligatoria integra, ma non 
sostituisce, il vecchio regime del precontenzioso. – 25. Lo spazio dei pareri di pre-
contenzioso totalmente non vincolanti alla luce del regolamento del 20 luglio 2016 
per l’esercizio della generica funzione consultiva. Il coordinamento imperfetto tra due 
funzioni distinte dell’ANAC. Il problema della consulenza su “questioni concrete”. 
– 26. Il termine finale – ordinatorio – di trenta giorni per la pronuncia del parere di 
precontenzioso e il suo inutile decorso. Il problema del raccordo con la successiva 
tutela giurisdizionale e il valore giuridico del silenzio. – 27. Gli strumenti giuridici per 
l’attuazione del parere vincolante di accoglimento. È sempre necessaria la mediazione 
di un provvedimento attuativo e costituivo della stazione appaltante? La problematica 
applicabilità del giudizio di ottemperanza. Gli argomenti per una soluzione conforme 
al principio di effettività della tutela. – 28. L’assenza di specifiche sanzioni alla stazio-
ne appaltante e al dirigente per il caso di mancato adeguamento al parere vincolante: la 
differenza dalla previsione di cui all’art. 211, comma 2. – 29. Il problema dello stand 
still procedimentale e processuale e della tutela cautelare. La mancanza di indicazioni 
legislative specifiche. L’applicabilità delle regole flessibili del regolamento ANAC 
del 2014. I limiti della soluzione e la scelta del nuovo regolamento. – 30. La previ-
sione espressa dell’impugnabilità del parere vincolante dell’ANAC. La regola legi-
slativa e la portata effettiva dell’innovazione. I casi di impugnabilità del parere non 
vincolante ammessi dalla giurisprudenza. – 31. La problematica compatibilità con la 
Costituzione degli istituti di ADR relativi alle controversie affidate alla cognizione di 
legittimità del giudice amministrativo. La natura indisponibile delle posizioni di inte-
resse legittimo. La necessaria previsione del sindacato giurisdizionale sulla pronuncia 
precontenziosa. – 32. L’impugnazione del parere di precontenzioso di accoglimento 
da parte dei soggetti privati. – 33. Un parziale disincentivo all’impugnazione del pa-
rere vincolante dell’ANAC: la condanna alle spese della parte soccombente dinanzi 
all’ANAC, in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale. – 34. L’abrogato regolamento 
dell’ANAC sul precontenzioso non vincolante e i dubbi sulla sua base normativa. Il 
potere di disciplinare il procedimento nel nuovo quadro sistematico del decreto n. 
50/2016. L’applicazione “residuale” del CPA. Lo spazio per l’operatività dei principi 
dell’arbitrato e dei ricorsi amministrativi. La disciplina generale del procedimento 
nella legge n. 241/1990 e i criteri propri dell’attività decisoria contenziosa. – 35. La 
sorte del vecchio regolamento di autorganizzazione dell’ANAC nel periodo transito-
rio. La perdurante vigenza delle disposizioni non incompatibili con il nuovo assetto 
normativo di rango legislativo. La necessità di una disciplina secondaria di comple-
tamento. – 36. I problemi del raccordo con la tutela giurisdizionale. L’impugnazione 
del parere di rigetto, dell’originario provvedimento contestato e dell’eventuale atto di 
adeguamento adottato dalla stazione appaltante. – 37. Il Comunicato del Presidente 
ANAC del 5 ottobre 2016 sulla disciplina transitoria dei procedimenti precontenziosi. 
L’onere di ripresentare l’istanza di precontenzioso, adeguata al nuovo regolamento.
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9. Il nuovo sistema dei “pareri di precontenzioso” ad efficacia obbliga-
toria dell’ANAC (art. 211, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016). Il raccor-
do con la tutela giurisdizionale. Le differenze tra il testo preliminare 
e quello definitivo

La disciplina del “precontenzioso” dinanzi all’ANAC, racchiusa nell’art. 
211, comma 1, del codice, presenta numerosi elementi di novità e di interes-
se, che si accompagnano, inevitabilmente, a molteplici dubbi interpretativi.

Non a caso, il parere del Consiglio di Stato sullo schema del codice 
ammonisce che “Gli strumenti precontenziosi apprestati dal codice (parere 
vincolante dell’ANAC sull’accordo delle parti; raccomandazione dell’A-
NAC alle stazioni appaltanti a rimuovere atti in autotutela), se non ben 
definiti nei presupposti, procedimento, ed effetti, potrebbero sortire l’effetto 
di generare ulteriore contenzioso, con una eterogenesi dei fini che l’inter-
vento legislativo si prefigge”.

Inoltre, il testo definitivo contiene plurimi cambiamenti rispetto allo 
schema approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, ad ulterio-
re conferma della difficoltà di definire con chiarezza le opzioni legislative 
compiute. I singoli profili di differenza saranno evidenziati nel prosieguo 
in dettaglio1, ma dimostrano, nel loro complesso, l’esistenza di molteplici 
criticità e incertezze già nella fase di elaborazione delle norme.

Art. 211, comma 1
TESTO DEFINITIVO

(Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 

1. Su iniziativa della stazione appaltante o 
di una o più delle altre parti, l’ANAC espri-
me parere relativamente a questioni insorte 
durante lo svolgimento delle procedure di 
gara, entro trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta.
Il parere obbliga le parti che vi abbiano pre-
ventivamente acconsentito ad attenersi a 
quanto in esso stabilito.
Il parere vincolante è impugnabile innanzi 
ai competenti organi della giustizia ammi-
nistrativa ai sensi dell’articolo 120 del co-
dice del processo amministrativo. In caso 
di rigetto del ricorso contro il parere vin-
colante, il giudice valuta il comportamento 
della, parte ricorrente ai sensi e per gli ef-
fetti dell’articolo 26 del codice del processo 
amministrativo.

Art. 211, comma 1
TESTO PRELIMINARE

(Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di 
una o più delle altre parti, l’ANAC esprime 
parere relativamente a questioni insorte du-
rante lo svolgimento delle procedure di gara.
Qualora l’altra parte acconsenta preventiva-
mente, il parere, purché adeguatamente mo-
tivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto 
in esso stabilito. 

1 Il seguente specchietto pone a confronto le due versioni dell’articolo 211, commi 1 e 2.
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Art. 211, comma 2
TESTO DEFINITIVO

(Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 

2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle 
proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio 
di legittimità in uno degli atti della procedu-
ra di gara invita mediante atto di raccoman-
dazione 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 ap-
paltante alla raccomandazione vincolante 
dell’Autorità entro il termine fissato è puni-
to con la sanzione amministrativa pecuniaria 
entro il limite minimo di euro 250,00 e il li-
mite massimo di euro 25.000,00, posta a ca-
rico del dirigente responsabile La sanzione 
incide altresì sul sistema reputazionale delle 
stazioni appaltanti, di cui all’articolo 36 del 
presente decreto.
La raccomandazione è impugnabile innanzi 
ai competenti organi della giustizia ammini-
strativa ai sensi dell’articolo 120 del codice 
del processo amministrativo.

Art. 211, comma 2
TESTO PRELIMINARE

(Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 

2. Qualora l’Autorità, nell’esercizio delle pro-
prie funzioni, accerti violazioni che determi-
nerebbero l’annullabilità d’ufficio di uno dei 
provvedimenti ricompresi nella procedura ai 
sensi degli articoli 21-opties e 21-nonies della 
legge 7 agosto 1990, n.241, invita mediante 
atto di raccomandazione la stazione appaltan-
te ad agire in autotutela e a rimuovere altresì 
gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro 
un termine non superiore a sessanta giorni. 
La raccomandazione ha effetto sospensivo 
sul procedimento di gara in corso per il me-
desimo termine di sessanta giorni, qualora dal 
provvedimento possa derivare danno grave.
Il mancato adeguamento della stazione ap-
paltante alla raccomandazione vincolante 
dell’Autorità entro il termine fissato è puni-
to con la sanzione amministrativa pecuniaria 
entro il limite minimo di euro 250,00 e il li-
mite massimo di euro 25.000,00, posta a ca-
rico del dirigente responsabile. La sanzione 
incide altresì sul sistema reputazionale delle 
stazioni appaltanti, di cui all’articolo 36 del 
presente decreto.

Sin da ora, però, è utile evidenziare che, nel testo definitivo dell’art. 211, 
comma 1, riguardante il precontenzioso in senso stretto:
a) Si stabilisce un termine finale di trenta giorni dalla richiesta per la pro-

nuncia del parere precontenzioso dell’ANAC, originariamente assente;
b) Si ridefinisce in modo più preciso – ma ancora mediante una formula dal 

significato non univoco – la regola del perimetro soggettivo dell’efficacia 
vincolante del parere: ora esso “obbliga le parti che vi abbiano preventi-
vamente acconsentito”, mentre nel testo preliminare, il parere, obbliga le 
parti ad attenervisi, “qualora l’altra parte acconsenta preventivamente”;

c) Scompare la curiosa e inafferrabile previsione secondo cui l’efficacia 
obbligstoria del parere opererebbe solo se il parere sia “adeguatamente 
motivato”2;

2 Cons. Stato, parere 1 aprile 2016, n. 822 “Sul piano della certezza del diritto è da valutare 
inoltre se sia opportuno far dipendere la vincolatività di tale decisione da un giudizio di va-
lore come la sussistenza di un’adeguata motivazione. È evidente, infatti, l’anomalia di una 
vincolatività a “geometria variabile”, dipendente dallo spessore motivazionale. Occorre 
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d) Si prevede espressamente l’impugnabilità del parere dinanzi al giu-
dice amministrativo, secondo il rito dell’art. 120 CPA, e si stabilisce 
che “in caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice 
valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo”.
Probabilmente, lo schema preliminare intendeva accentuare la portata 

dell’obbligo generale di motivazione, comunque necessaria, sia qualifican-
do il parere come atto materialmente giurisdizionale, sia inquadrandolo tra i 
provvedimenti amministrativi a contenuto decisorio. L’enfasi della locuzio-
ne utilizzata avrebbe potuto anche condurre a ritenere che la carenza della 
motivazione determinasse la nullità e non la semplice illegittimità del pare-
re. Ma, anche in questa prospettiva, non sarebbe stato agevole identificare 
i casi in cui la motivazione non è assente, ma semplicemente “inadeguata”.

L’eliminazione dell’inciso nella versione finale, peraltro, non fa venire 
meno l’obbligo di adeguata motivazione. Tuttavia, l’eventuale violazione 
costituisce ragione di annullabilità del parere e non più condizione impedi-
tiva della stessa vincolatività del parere.

10. La necessità logica della motivazione del parere e il parametro di 
giudizio dell’ANAC. Le tecniche conciliative delle ADR e la valu-
tazione di legittimità

Il problema della motivazione del parere dell’ANAC impone un chiarimento.
A stretto rigore, l’art. 211, comma 1, non definisce precisamente il pa-

rametro di giudizio sul quale si deve basare il parere, né i caratteri oggettivi 
della “questione controversa”.

Ora, l’inquadramento concettuale del precontenzioso nell’ambito degli 
ADR potrebbe suggerire di verificare attentamente le modalità dell’interven-
to svolto dall’ANAC e finalizzato alla soluzione della questione litigiosa.

Come è noto, nell’elaborazione sistematica degli ADR, specie nella pro-
spettiva comparatistica, un ruolo centrale è attribuito a interventi di “me-
diazione” e di “conciliazione”, volti a promuovere soluzioni transattive e 
condivise della lite.

Analogamente, per un certo tipo di controversie, specie se di valore 
economico limitato, l’organo decisorio non togato è chiamato a indicare 
soluzioni “equitative”, sganciate dall’applicazione meccanica del diritto 
obiettivo.

pertanto eliminare le parole “purché adeguatamente motivato””. Per un chiaro inquadra-
mento della nuova disciplina, si veda C. PluchiNo, Le funzioni deflattive del contenzioso e il 
“lifting” dei pareri di precontenzioso dell’ANAC, Urb. e appalti, 2016, 1304.
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Da un angolo visuale diverso e più tradizionalista, poi, occorre ricordare 
come i moduli classici dei procedimenti giustiziali di secondo grado (esemplar-
mente, i ricorsi amministrativi gerarchici e in opposizione, ma, talvolta, anche 
quelli gerarchici impropri) consentono normalmente di attivare un contenzioso 
di “merito”, volto a rivalutare le scelte compiute dall’amministrazione.

Ora, in assenza di una disposizione che affermi con chiarezza i contorni 
del parere di precontenzioso, non è affatto scontato che l’unico parametro 
di giudizio consentito all’ANAC sia quello della valutazione di puro diritto.

Realisticamente, occorre considerare, che, in ogni caso, già nel sistema 
vigente dei pareri facoltativi, l’Autorità aveva perimetrato il proprio inter-
vento nei rigorosi confini di una qualificazione strettamente giuridica della 
questione sottopostale. E questo indirizzo risulta largamente confermato 
alla luce del nuovo regolamento attuativo dell’art. 211, comma 1.

D’altro canto, non sembra nemmeno che le parti abbiano mai richiesto 
all’ANAC di seguire un percorso diverso.

Ciò chiarito, comunque, si deve ritenere che l’efficacia obbligatoria del 
parere e la sua sindacabilità dinanzi al giudice amministrativo non sem-
brano astrattamente incompatibili con una cognizione estesa al “merito” 
sempre che vi sia una richiesta congiunta in tal senso.

Più difficile è ipotizzare un giudizio “equitativo”, in materie caratteriz-
zate dalla diffusa inderogabilità delle regole.

Nulla impedirebbe all’ANAC, poi, di attivarsi per il raggiungimento di 
una composizione della controversia. Ma si prospetta, in questo caso, l’ul-
teriore dubbio riguardante gli attuali limiti della transazione in controversie 
riguardanti interessi legittimi e l’esercizio di poteri autoritativi (vedi infra).

11. Le due ipotesi distinte accomunate nell’art. 211: il concetto ampio 
di “precontenzioso”. L’ulteriore fattispecie dei pareri su questioni 
interpretative “concrete”

In prima approssimazione, si può schematizzare il contenuto dell’articolo 
211, osservando che esso, a ben vedere, riguarda due ipotesi nettamente 
distinte, considerate da altrettanti commi.

Queste sono accostate per la presenza di un dato comune, qualificante: 
la previsione del potere di intervento dell’ANAC, specifico e puntuale, su 
concrete procedure “di gara”, allo scopo di verificarne la legittimità e di 
porre rimedio ai vizi eventualmente accertati.

È appena il caso di avvertire, peraltro, che sembra ipotizzabile anche 
una terza fattispecie, nella quale l’ANAC esprime pareri su “questioni in-
terpretative concrete”, ancorché non relative a contenziosi o a sospetti di 
illegittimità delle procedure di gara.
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In ambedue le ipotesi, poi, è specificato che l’atto adottato dall’Autorità 
(indipendentemente dalla sua possibile corretta qualificazione come deci-
sione “alternativa” alla pronuncia del TAR) è sottoposto, a sua volta, al 
sindacato del giudice amministrativo.
A) Nel primo caso, contemplato dall’art. 211, comma 1, la determinazione 

puntuale dell’Autorità scaturisce da una richiesta di parte – singola o 
congiunta – e mira, in ultima analisi, a definire una possibile controver-
sia (o una lite in atto).
La fattispecie riguarda, in senso stretto, la risoluzione di una questione 

insorta tra le parti ed è costruita, anche sotto il profilo formale e lessicale, 
come sviluppo e modifica (peraltro radicale) del previgente sistema di “pre-
contenzioso”, facoltativo e totalmente non vincolante, già effettivamente 
attivato presso l’ANAC nel vigore dell’abrogato codice n. 163/20063.

Questo sistema è ora programmaticamente e tendenzialmente ricondotto 
alla ampia nozione di ADR (“Alternative Dispute Resolution” – metodi di 
risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale), secon-
do l’indicazione derivante dalla legge di delega n. 11/2016, nella prospet-
tiva di alleggerire il carico di lavoro della giurisdizione amministrativa, 
favorendo la composizione stragiudiziale delle liti. Si tratta, peraltro, non 
di una vera assoluta “alternativa” alla tutela giurisdizionale, dal momen-
to che la determinazione dell’ANAC è poi impugnabile dinanzi al giudice 
amministrativo (di primo grado), anche per “vizi intrinseci” del giudizio di 
legittimità svolto dall’Autorità, secondo quanto sarà meglio precisato infra.

È però vero che il concetto di ADR ha una valenza convenzionale, tut-
tora in evoluzione e assai discussa. In un perimetro largo, gli ADR possono 
comprendere diversi istituti caratterizzati dalla capacità, almeno potenziale, 
di decidere una lite, impedendone la trattazione davanti al giudice. Muo-
vendo da questo presupposto, allora, anche l’istituto introdotto dall’art. 
211, comma 1, potrebbe ascriversi alla logica dei rimedi alternativi alla 
tutela giurisdizionale, dal momento che le parti ben potrebbero ritenersi ap-
pagate dalla soluzione raggiunta dal parere. Del resto, secondo i dati diffusi 
dall’ANAC, anche il previgente sistema del precontenzioso non vincolante 
presentava una percentuale di successo elevatissima.

La distanza rispetto alla definizione arbitrale e transattiva delle contro-
versie è comunque molto evidente. Resta però da approfondire il punto 
se, in sede interpretativa, si possa ritenere che il parere di precontenzioso 
vincolante non debba assumere il contenuto materiale di una decisione ar-
bitrale, con la conseguenza che la sua ricorribilità dinanzi al giudice am-

3 A. Botto, Nuovo servizio precontenzioso dell’Autorità: controversie chiuse nell’80-90 % 
dei casi, in Edilizia e Territorio, 9-14 luglio 2007, n. 27.
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ministrativo dovrebbe essere ricondotta alle regole processualcivilistiche 
concernenti l‘impugnazione per nullità del lodo arbitrale.

Anche così ridimensionata, la possibile funzione di “filtro” svolta dal 
precontenzioso è però indiscutibile: l’effetto deflattivo del contenzioso giu-
risdizionale appare, quindi, molto probabile, anche se è difficile prevederne 
la reale entità, largamente condizionata dalle prassi operative che seguirà 
l’ANAC e dagli indirizzi interpretativi affermati dalla giurisprudenza.

D’altro canto, nell’attuale contesto, occorre verificare attentamente qua-
li possano essere gli incentivi più apprezzabili per orientare tutte le parti 
verso questa modalità di risoluzione delle controversie.
B) Nel secondo caso, regolato dall’art. 211, comma 2, invece, l’inizia-

tiva diretta all’adozione dell’atto dell’ANAC non è necessariamente 
di parte, assumendo anche carattere officioso, in relazione all’attività 
di vigilanza, né si collega ad una “controversia” o alla esistenza di 
una “questione”; d’altro canto, però, non vi è nemmeno una riserva di 
impulso di ufficio ed è prevedibile che l’attenzione dell’Autorità su 
particolari procedure sarà originata proprio dalle sollecitazioni prove-
nienti dai soggetti più direttamente coinvolti nella vicenda. In questo 
ambito, tuttavia, affiora uno dei nodi del nuovo sistema. Occorre infat-
ti chiarire entro quali limiti le parti che sarebbero legittimate al ricorso 
giurisdizionale, o alla domanda di precontenzioso vincolante, possano 
innescare, o meno, il potere dell’ANAC di agire con le raccomanda-
zioni vincolanti.
La fattispecie considerata dal comma 2, quindi, risulta del tutto nuova 

(salva l’osservazione secondo cui essa rappresenterebbe l’ultimo stadio di 
evoluzione della già conosciuta specie della raccomandazione non vinco-
lante), concernendo il potere officioso dell’ANAC di rilevare le illegittimi-
tà compiute dalle stazioni appaltanti nel corso delle attività di affidamento 
dei contratti, attivando un inedito procedimento di “autotutela doverosa”, 
presidiato da una pesante sanzione pecuniaria ricadente, direttamente (o, 
comunque, definitivamente), sul competente dirigente responsabile della 
stazione appaltante.

Si introduce, pertanto, una peculiare forma di “controllo collaborativo” 
dell’Autorità, incentrato sul potere – anche officioso – di adottare atti di 
“raccomandazione vincolante”, finalizzati al ripristino della legalità viola-
ta, attraverso l’imposizione dell’esercizio doveroso di una particolare for-
ma di autotutela obbligatoria delle stazioni appaltanti.

Il rapporto tra le due diverse fattispecie contemplate dall’art. 211, in 
ogni caso, non risulta delineato in modo esplicito dalla disposizione: questa 
lacuna fa sorgere più di un problema di coordinamento sistematico, con 
particolare riguardo alla possibile trasformazione del procedimento precon-
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tenzioso (vero e proprio, di cui al comma 1), ritualmente originato dalla 
iniziativa di una parte interessata alla risoluzione o prevenzione di una con-
troversia, in un’attività di controllo officioso dell’ANAC sulla correttezza 
e legittimità della procedura (ai sensi del comma 2): sul punto si rinvia alle 
considerazioni sviluppate infra, anche alla luce delle soluzioni prefigurate 
dai regolamenti attuativi adottati dall’Autorità.

12. La criticabile assimilazione fra le due ipotesi dell’art. 211, commi 
1 e 2, e la necessità di esaminare separatamente l’istituto del pre-
contenzioso in senso stretto: la funzione di risoluzione delle que-
stioni controverse affidata all’ANAC

L’art. 211, in conformità al criticabile stile “compattatore” dell’intero 
codice (che ha optato, troppo spesso, per lunghi articoli in cui sono disci-
plinati, inopportunamente, istituti diversi e solo parzialmente assimilabili), 
accosta le due ipotesi, senza peraltro chiarirne il preciso rapporto.

La non perfetta nitidezza sistematica del testo si riflette sulla impreci-
sione della rubrica, la quale continua a fare riferimento ai soli “pareri di 
precontenzioso”, riguardanti, a rigore, l’unica ipotesi del comma 1, mentre 
il comma 2 prevede i diversi atti di “raccomandazione vincolante”.

Questa evidente approssimazione testuale, del resto, è ancora più mar-
cata dalla tautologica relazione governativa di accompagnamento al testo 
che, con riferimento all’art. 211, si limita alla seguente – deludentissima 
– illustrazione: “l’articolo 211 (Pareri di precontenzioso dell’ANAC) pre-
vede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre 
parti, l’ANAC esprima parere relativamente a questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di gara. Qualora l’altra parte acconsenta pre-
ventivamente, il parere purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad 
attenersi a quanto in esso stabilito”.

A parte l’eccessiva sinteticità della relazione (caratterizzante, purtroppo, 
la maggior parte dell’atto illustrativo), consistente nella mera parafrasi del 
comma 1, senza alcun utile elemento di comprensione, si può notare che 
nessun cenno è fatto alla nuova previsione del comma 2, la quale, eviden-
temente, proprio in considerazione della sua originalità, avrebbe meritato 
una spiegazione accurata.

Il generico riferimento contenuto nella legge delega alla introduzione 
degli ADR avrebbe dovuto essere sviluppato quanto meno attraverso una 
disamina dei diversi modelli già previsti nel nostro sistema (con riguardo 
particolare all’attività delle autorità indipendenti), tenendo conto dei sem-
pre più accurati apporti derivanti dalle esperienze di altri ordinamenti, con 
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l’indicazione delle ragioni dirette ad optare per la soluzione di cui all’art. 
211, comma 1.

Manca, poi, qualsiasi spiegazione del superamento del carattere facolta-
tivo del vecchio parere e non si compie alcn confronto con le più importanti 
esperienze di ADR negli altri Paesi.

È dunque necessario esaminare separatamente le due ipotesi, iniziando 
da quella formulata e regolata dal comma 1, che appare anche più vicina al 
contesto previgente, per poi verificarne il rapporto complesso con l’istituto 
della “raccomandazione vincolante”, previsto dal comma 2.

La disposizione in esame, infatti, sotto il profilo linguistico, ricalca per-
fettamente l’impostazione formale dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del 
“vecchio” codice dei contratti pubblici n. 163/2006.

Tale norma, nell’elencare il ventaglio delle funzioni dell’Autorità di vigi-
lanza, stabiliva, fra l’altro, che essa, “su iniziativa della stazione appaltante 
e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente 
a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, even-
tualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, 
comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

13. I caratteri essenziali del precontenzioso facoltativo nel codice degli 
appalti n. 163/2006 e nel vecchio regolamento ANAC del 2 settembre 
2014. Il confronto con il nuovo istituto di cui all’art. 211, comma 1

La precedente disciplina legislativa, peraltro, era stata ampiamente integrata 
(e per rilevanti aspetti innovata, sia pure con numerosi dubbi circa la legitti-
mità e idoneità della fonte utilizzata) dal Regolamento adottato dall’ANAC il 
2 settembre 2014 (Regolamento sull’esercizio della funzione di componimen-
to delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, in GU, 12 settembre 2014, n. 212, poi modificato 
dalla Deliberazione del 27 maggio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
– Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2015)4, a sua volta frutto della sostitu-
zione del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle 
controversie”, introdotto in GU 24 ottobre 2006, n. 248. 

Risulta molto utile, allora, per una piena comprensione della disciplina 
contenuta nell’art. 211, un primo confronto tra la vecchia e la nuova nor-

4 Il regolamento aveva subito ulteriori rimaneggiamenti: in particolare, era stato modificato 
dal Regolamento del 14 gennaio 2015, come integrato dal Comunicato del Presidente del 24 
febbraio 2015 quanto al relativo ambito di applicazione. Su tale disciplina si veda l’ampio 
volume curato da S. gallo, Il precontenzioso e l’attività paragiurisdizionale dell’ANAC, 
Bologna, 2014. Particolarmente approfonditi sono i contributi di r de NictoliS, p. 51, Una 
nuova ipotesi di ADR?, e di M.A. SaNdulli, p. 75, Natura ed effetti dei pareri dell’AVCP.
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mativa di livello legislativo, tenendo conto pure dell’esperienza applicativa 
maturata in seno all’ANAC.
a) Dal punto di vista formale e sistematico, si prevede, ora, un articolo 

autonomo dedicato ai pareri di precontenzioso, sganciato dalla dispo-
sizione riferita alle generali funzioni dell’ANAC. La nuova norma è 
opportunamente ricollocata nel Titolo riguardante il contenzioso del 
decreto n. 50/2016. La riconosciuta peculiarità della funzione “pre-
contenziosa” è però contaminata dalla assimilazione alla attività of-
ficiosa culminante nell’adozione delle raccomandazioni vincolanti di 
cui al comma 2.

b) L’iniziativa diretta all’avvio del procedimento precontenzioso spetta, 
ora, anche disgiuntamente, a ciascuna parte sostanziale del rapporto e 
non più soltanto a tutte le parti congiuntamente5.

c) L’efficacia del parere è obbligatoria, ancorché solo per le parti che vi 
abbiano preventivamente acconsentito (obbliga ad attenersi).

d) Vi è un termine finale (30 gg.) per la pronuncia del parere dell’ANAC, 
ancorché non si indichino le conseguenze dell’inutile decorso del termi-
ne stesso, il quale non è espressamente qualificato come perentorio.

e) Scompare il riferimento puntuale alla formulazione di una “ipotesi di 
soluzione” della controversia, quale possibile contenuto della determi-
nazione dell’ANAC.

f) È soppresso il richiamo all’articolo 1, comma 67, terzo periodo, del-
la legge 23 dicembre 2005, n. 2666, secondo cui “L’Autorità per la vi-

5 L’innovazione esposta riguarda il confronto tra i soli testi legislativi. Va avvertito, al riguar-
do, che il regolamento ANAC sul precontenzioso aveva affermato, praeter, se non contra 
legem, il potere di iniziativa disgiunto di ciascuna parte.
6 67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organiz-
zativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui 
al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai 
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di ri-
scossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori eco-
nomici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate 
alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi 
versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato 
di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare qua-
li servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo 
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono prede-
terminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione 
e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del 
mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via 
transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento 
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di 
euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro 
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gilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano 
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del 
costo effettivo dei servizi stessi”: in tal modo sembra volersi ribadire, 
ora, la “gratuità” del “servizio” di precontenzioso (aspetto niente affatto 
marginale, alla luce dell’elevata misura attuale del contributo unificato). 
Al proposito, occorre però ricordare che la disposizione richiamata si 
limita ad autorizzare la sottoposizione a tariffa di determinati “servizi”. 
In concreto, nell’esercizio della propria autonomia e all’evidente scopo 
di incentivare il precontenzioso, l’Autorità ne aveva sancito la totale 
gratuità. La norma legislativa, nel “fotografare” la situazione esistente, 
preclude all’ANAC la facoltà di stabilire, autonomamente, l’onerosità 
del “servizio” di precontenzioso7.

g) Si prevede esplicitamente l’impugnabilità del parere dinanzi al giu-
dice amministrativo e l’applicabilità dell’art. 26 del CPA in caso di 
successivo rigetto del ricorso giurisdizionale.
Evidentemente, il legislatore, anche attraverso il recepimento di una 

specifica indicazione del parere della commissione speciale, intende chia-
rire, una volta per tutte, la piena impugnabilità dei pareri (quanto meno di 
quelli vincolanti), cercando di superare le incertezze emerse nell’ambito 
del precedente contesto normativo, sotto la cui vigenza, peraltro, era domi-
nante – ma non incontestata – la tesi della assenza di lesività delle determi-
nazioni conclusive del procedimento precontenzioso. Ora la nuova norma 
legislativa non sembra chiarire quale sia il regime dei pareri non vincolanti, 
una volta riconosciutane (vedi infra) la persistente ammissibilità anche nel 
nuovo quadro legislativo.

In base all’argomento a contrario, si dovrebbe reputare che l’impugna-
bilità riguardi solo i pareri vincolanti. Tuttavia, in senso opposto, si potreb-
be richiamare la norma generale dell’art. 213, che fa salva l’impugnabilità 
degli atti e delle decisioni dell’ANAC.

Si potrebbe anche ipotizzare una soluzione intermedia, in base alla qua-
le i pareri non vincolanti potrebbero essere impugnati, ma non secondo il 
rito di cui all’art. 120 CPA. Ma è agevole replicare che il processo speciale 
di cui all’art. 120 riguarda comunque anche i pareri di precontenzioso, in 

il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata 
l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze 
necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferrovia-
ria, definendone i tempi di attuazione.
7 M. A. SaNdulli, op. cit., evidenzia l’esigenza degli operatori e delle stesse stazioni appal-
tanti di sottrarsi alle ingenti e ingiuste spese di giudizio, aggravata dall’impossibilità di av-
valersi dello strumento alternativo (e ad oggi assai più economico) del ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica.
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quanto evidentemente connessi agli atti relativi alle procedure di affida-
mento, anche in assenza di contestuale loro impugnazione.

14. Le novità della disciplina di rango legislativo. Il rilievo dell’auto-
noma collocazione sistematica del precontenzioso: la distinzione 
dagli altri compiti affidati all’ANAC. Il significato letterale della 
formula “pareri di precontenzioso”

In primo luogo, sotto il profilo sistematico, la scelta di prevedere un auto-
nomo articolo dedicato ai pareri di precontenzioso e la nuova collocazione 
nel Capo II del Titolo I della parte VI del codice n. 50/2016 ha il pregio 
innegabile di sottolineare l’importanza del compito dell’ANAC diretto alla 
soluzione delle questioni controverse e la sua spiccata autonomia rispetto 
ad altre funzioni (ferme restando, però, alcune ulteriori specificazioni rife-
rite alle ipotesi dell’art. 211, comma 2, palesemente correlate alla attività di 
vigilanza delineata dall’art. 213).

Meno scontata e appropriata è la scelta della rubrica (“pareri di pre-
contenzioso”), che si connette al delicato tema della ancora incerta natura 
giuridica degli atti adottati dall’Autorità in questo particolare contesto8.

Va ricordato che il codice del 2006, per descrivere l’atto conclusivo 
dell’analogo compito dell’Autorità, orientato alla composizione delle liti, 
aveva anch’esso optato per la formula “parere”, ma non aveva adottato una 
specifica denominazione riferita al “precontenzioso”.

Quest’ultima locuzione, però, era stata utilizzata consapevolmente nei 
propri atti regolatori dall’Autorità, proprio in relazione alla origine etimo-
logica della parola, allo scopo di evidenziare l’attitudine dell’atto a definire 
– preventivamente – un potenziale contenzioso tra le parti, senza assumere 
l’efficacia di una decisione arbitrale o paragiurisdizionale.

L’istituto, poi, era stato introdotto in un momento in cui la tempistica dei 
ricorsi in materia di appalti era quella classica (60 gg. per il ricorso giurisdi-
zionale e 120 gg. per quello straordinario al Presidente della Repubblica) e 
aveva lo scopo di attribuire all’Autorità, ancorché sotto le vesti formali di un 
parere, una sostanziale potestà risolutoria delle controversie insorte in sede di 
gara fino all’aggiudicazione, conferendole in sostanza poteri di adjudication. 

In concreto tale attività “para-giustiziale” avrebbe potuto avere un gran-
de successo, anche per merito della celerità della decisione, che, in base 

8 Giova ricordare subito che, secondo la Commissione Speciale, l’istituto del precontenzioso 
“non è un processo, né può essere un nuovo grado del giudizio surrettiziamente voluto”, 
affermando al contempo che l’ANAC svolge “funzioni non lontane dalla giurisdizione”.
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all’originario Regolamento, doveva intervenire entro venticinque giorni 
dall’incardinamento (o trentacinque in caso di audizione delle parti) e per 
la particolare duttilità di forma, oltre che per la gratuità che, nonostante il 
rinvio all’art. 1, comma 67, l. 266 del 2005, caratterizza l’intera procedura.

In pratica, il parere facoltativo di precontenzioso era destinato ad in-
tervenire prima della eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale, 
assumendo, almeno cronologicamente, una funzione effettivamente “pre-
contenziosa”.

Nella sua conformazione “facoltativa” e non vincolante, poi, la struttu-
ra procedimentale era stata costruita come preordinata ad una definizione 
preventiva delle “questioni” litigiose: al punto che l’iniziativa era general-
mente assunta dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

Insomma, più di un argomento appariva idoneo a sostenere la corret-
tezza della formula “precontenzioso”, all’interno del particolare contesto 
ordinamentale delineato dal codice n. 163/2006.

Parimenti, anche il sostantivo “pareri” risultava pienamente in linea con 
il ruolo svolto dalla determinazione facoltativa adottata dall’Autorità, con-
sistente nella formulazione di una “opinione”, di una “consulenza”, partico-
larmente autorevole e convincente, ma, in linea di massima, priva di valen-
za provvedimentale e di efficacia vincolante (salve le obiezioni sviluppate 
infra, anche in considerazione della più recente giurisprudenza).

Senza sopravvalutare la portata necessariamente “convenzionale” delle 
espressioni giuridiche utilizzate dal legislatore, si potrebbe dubitare, inve-
ce, della persistente esattezza della formula attuale racchiusa nella rubrica 
dell’art. 211 e riferita ai “pareri di precontenzioso”, alla luce dei nuovi con-
tenuti della disciplina. La pronuncia dell’ANAC è ora destinata ad assu-
mere portata obbligatoria per le parti (sia pure nei limiti e alle condizioni 
indicate dalla norma) e si connette – almeno normalmente – ad una con-
troversia già in atto; dunque, il “parere” di cui all’art. 211, comma 1, non 
è affatto “pre” contenzioso, ma, a tutto concedere, “pre-giurisdizionale”.

E non si tratta più di una semplice opinione, costituente un’ipotesi di 
soluzione della controversia (come affermato dalla disciplina regolamenta-
re), ma di un vero e proprio provvedimento decisorio, idoneo a conformare 
il rapporto giuridico oggetto della pronuncia: anche la formula “parere”, 
quindi, potrebbe apparire non del tutto corretta.

Va peraltro ricordato che il codice, con riguardo agli atti dell’ANAC 
utilizza la generica formula “decisioni e atti”, per indicare l’impugnabilità 
di tutte le determinazioni assunte dall’Autorità. In concreto, però, di de-
cisioni dell’ANAC si parla solo nell’art. 163, comma 9, con riguardo alla 
determinazione dei prezzi nei contratti di somma urgenza e per ragioni di 
protezione civile. 


