Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione

Atto di segnalazioone n. 3 delll’8 novemb
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1. Premessa
Fra i comp
piti assegnaati all’Autorrità Nazion
nale Antico
orruzione (A
ANAC) dalll’art. 213, del decreto
o
legislativo 18 aprile 2016,
2
n. 50, al comma 3, lett. c) e d) rientra quello di seegnalare al Governo e
al Parlameento i fenom
meni di non
n corretta appplicazionee della norm
mativa di setttore e di fo
ormulare all
Governo p
proposte in ordine a modifiche
m
occcorrenti in
n relazione alla normattiva vigentee.
Consideraate le com
mpetenze riconosciute
r
e all’Autorità, si in
ntendono ddi seguito formularee
osservazioni in merito alla dispo
osizione di cui all’art. 49, co. 7 deel decreto leegge 24 aprrile 2017, n..
50 conv. in legge, co
on modificaazioni, 21 ggiugno 20177, n. 96 chee nella verssione vigen
nte presentaa
molteplici profili di criticità.
c
Benché, in
nfatti, l’AN
NAC si sia adoperata - nei term
mini che verrranno di sseguito desscritti - perr
garantire p
piena attuaazione alla norma in esame, perrmangono alcune
a
queestioni aperrte e moltee
difficoltà iinterpretatiive che meeritano di eessere segnaalate al Go
overno e all Parlamento affinchéé
questi posssano valutaare gli interrventi correettivi ritenu
uti più idon
nei per supeerare le pro
oblematichee
giuridiche esistenti. Si può imm
maginare, in particolare, di pro
ocedere conn l’abrogazzione o, in
n
alternativaa, con una eventuale
e
modifica
m
dellla disposizzione in esaame, nei terrmini che di
d seguito sii
sottopongo
ono all’atteenzione del Governo e del Parlam
mento.
L’art. 49, cco. 7 del decreto legge 24 aprile 20017, n. 50 conv.
c
in leg
gge, con moodificazioni, 21 giugno
o
2017, n. 966 ha attribu
uito all’Autorità il coompito di riilasciare un
n parere preeventivo in
n merito ad
d
accordi bo
onari e/o trransazioni giudiziali
g
e stragiudiziaali sottoscriitti da ANA
AS S.p.A., riguardantii
controverssie con le imprese ap
ppaltatrici derivanti dall’iscrizio
d
one di riserrve o da richieste
r
dii
risarcimen
nto. In partticolare, la disposizion
ne prevede che: “7. ANAS
A
S.p.A
A. è autorizzzata per glii
anni 20177, 2018 e 2019,
2
nei limiti
l
delle risorse di cui al com
mma 8, a definire, mediante
m
laa
sottoscrizioone di accordi bonari e/o transaazioni giudiiziali e stra
agiudiziali, le controveersie con lee
imprese apppaltatrici derivanti
d
dall'iscrizion
d
ne di riserrve o da riichieste di risarcimentto, laddovee
sussistano i presuppostti e le condiizioni di cuui agli articooli 205 e 20
08 del decreeto legislativ
vo 18 aprilee
2016, n. 500 e con le moodalità ivi previste,
p
preevia valutazzione della convenienzaa economica di ciascunaa
operazionee da parte della
d
Societàà stessa, non
nché apposito preventiv
vo parere ddell’Autoritàà nazionalee
anticorruziione”.
La citata n
norma consente, quin
ndi, alla soccietà ANAS di definire – per il triennio 2017-2019
2
–
mediante la sottoscrrizione di accordi bbonari e/o transazion
ni giudizialli e stragiu
udiziali, lee
r
o, laddove sussistano i
controverssie derivantti dall’iscrizzione di riseerve o da riichieste di risarcimento
presuppostti e le cond
dizioni di cu
ui agli articcoli 205 e 208
2 del decrreto legislattivo 18 aprile 2016, n..
2
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50 e ss.mm
m.ii.. La stessa specificaa che ANA
AS dovrà prrocedere allla verifica ddei presupp
posti e dellee
condizionii di cui ai richiamati artt.
a
205 e 2208 del Cod
dice seguend
do il proceddimento ivii previsto e
previa valu
utazione deella conveniienza econoomica di ciascuna operazione. Laa previsionee stabilisce,,
infine, ch
he l’ANASS dovrà acquisire
a
““apposito parere
p
prev
ventivo deell’Autorità nazionalee
anticorruziione”.
Fermo resttando che compete
c
allla società A
ANAS la verifica dei prresupposti e delle condizioni chee
legittimano
o il ricorso
o alle procedure di cuii ai citati arrtt. 205 e 20
08 del Codi
dice, non rissulta chiaraa
qual è la n
natura giurid
dica del parrere che l’A
Autorità dovrà adottarre e le conseeguenze che potranno
o
derivare daalla sua ado
ozione, non
nché come tale funzione si inserisce nel novvero delle competenze
c
e
ad essa giàà assegnate. La normaa, infatti, n
non specifiica se trattaasi o menoo di un parrere aventee
natura vin
ncolante e, più in gen
nerale, non
n chiarisce come tale nuova atttribuzione si inseriscee
nell’ambito
o della misssion istituzzionale che il legislatorre ha assegn
nato all’AN
NAC e chee attiene, in
n
particolaree, allo svolgimento di
d una fun
nzione di vigilanza
v
su
ulla correttta applicazzione dellaa
disciplina in materiaa di contraattualistica pubblica nonché
n
di prevenzionne della co
orruzione e
garanzia deella correttaa attuazione del princiipio di trasp
parenza nellla pubblicaa amministrrazione.
Giova rico
ordare che l’art. 213 del
d decretoo legislativo
o 18 aprile 2016, n. 500 rubricato
o “Autoritàà
Nazionale Anticorru
uzione” disp
pone al coomma 1 ch
he “La vigilanza e il controllo su
ui contrattii
pubblici e l'attività di
d regolazioone degli ste
tessi, sono attribuiti,
a
nei
n limiti ddi quanto stabilito dall
presente coodice, all'Autorità nazzionale antticorruzionee (ANAC) […], che aggisce anche al fine dii
prevenire e contrastaare illegalitàà e corruziione.” […]. I successivi commi dello stessso articolo
o
individuan
no nel detttaglio le co
ompetenze dell’Autorità che son
no per lo ppiù riconducibili allo
o
svolgimentto di una funzione
f
dii vigilanza, anche di tipo preventivo come previsto all comma 3,,
lett. h) delllo stesso arrt. 213. Le restanti
r
com
mpetenze deell’Autoritàà sono quellle elencate all’art. 2111
del Codicce dei conttratti pubb
blici; in paarticolare, il
i comma 1 stabiliscee che l’Au
utorità può
ò
esprimere pareri di precontenzio
p
oso, anche aventi natu
ura vincolante; mentree il commaa 1-bis ed 1-ter disciplinano le ipotesi ch
he consen
ntono all’A
Autorità di esercitare
re il c.d. potere dii
“legittimazzione processuale attiiva” ovveroo la possib
bilità dell’A
ANAC di aagire in giiudizio perr
l’impugnazzione di baandi, atti geenerali e prrovvedimen
nti relativi a contrattii di rilevantte impatto,,
emessi da qualsiasi sttazione app
paltante, quualora ritengga violino le norme inn materia di
d contrattii
pubblici, n
nonché la possibilità – nei cassi in cui una
u stazione appaltantte abbia adottato un
n
provvedim
mento viziatto – di em
mettere un pparere al quale
q
la staz
zione appalltante può decidere o
meno di cconformarssi, restando
o inalterata per l’Auto
orità la possibilità di presentaree ricorso all
Giudice eentro i successivi trenta
t
gioorni. Le competenze
c
e assegnatte all’Auto
orità sono
o
evidentem
mente caratteerizzate da un penetraante potere di vigilanz
za, controlloo e/o di indirizzo perr
le pubblich
he amminiistrazioni nei
n settori ddi competen
nza. In talee contesto, non apparre del tutto
o
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chiaro com
me trovi co
ollocazione la funzion
ne di cui alll’art. 49, co
o. 7 del d.l. 24 aprile 2017,
2
n. 500
che, ad unaa attenta letttura, apparre più assim
milabile ad una
u attività di mera veerifica che di
d vigilanza..
2. Natura giuridica del
d parere
Per meglio
o inquadraare la comp
petenza ricconosciuta dalla norm
ma in esamee all’Autorrità, apparee
opportuno
o chiarire la
l natura giuridica
g
deel parere ch
he la stessaa dovrà rilaasciare. L’aadozione dii
pareri - secondo au
utorevole dottrina
d
(C
Caringella, 2016) - è riconducibbile all’eserrcizio dellaa
funzione consultiva con l’obiettivo di “illuminarre e indirizzare l’azi
zione degli organi dii
amministra
razione attiv
va. […]. I paareri obbligaatori sono vincolanti,
v
qualora
q
sia espressamen
nte stabilitoo
dalla legge che l’Amm
ministrazionee chiamata a produrre l’atto terminale non ppossa discosttarsi dal suoo
contenuto, residuandoo solo la poossibilità di non eman
nare il prov
vvedimento finale […]””. La stessaa
dottrina diistingue i paareri in tre fattispecie: vincolanti, parzialmente vincolaanti e non vincolanti.
v
I pareri ob
bbligatori sono
s
vincollanti solo s e ciò è espressamente stabilito ddalla legge; in tal caso,,
l’Amminisstrazione deputata
d
all’adozione ddel provved
dimento fin
nale non ppuò da essi discostarsii
[…]; inoltrre, in quan
nto la loroo emanazion
ne può com
mportare l’’interruzionne del proceedimento o
comunque influenzaree irrimediabbilmente glii effetti finali – devono essere impuugnati entroo il terminee
decadenziaale decorrentte dalla sua conoscenza,, in quanto idoneo a led
dere direttam
mente la sferra giuridicaa
degli inteeressati. Il parere, invece, è da inten
ndersi parrzialmente vincolantte quando
o
l’Amminisstrazione pu
uò decideree di discostaarsi solo in un
u determin
nato senso o per particoolari aspetti,,
dandone coonto nella motivazione
m
e del provveedimento, mentre
m
sono
o pareri nonn vincolantti quelli daii
quali l’Am
mministrazio
one può disscostarsi libberamente, motivando in merito ((Caringella, 2016).
il legislatorre non ha qualificato
Nel caso in
n esame, co
ome sopra accennato,
a
q
lla natura viincolante o
meno del parere, lascciando ipotizzare - segguendo l’intterpretazion
ne della doottrina ivi richiamata
r
o
o ma nonn vincolantte. Siffattaa
che trattaasi di un parere prreventivo di tipo obbligatorio
interpretazzione appaare in lineaa sia con laa ratio del legislatoree che ha vvoluto intro
odurre unaa
modalità più semplice e velo
oce di defiinizione deelle contro
oversie insoorte con le impresee
appaltatricci, sia con le funzioni riconosciutte fino ad oggi
o all’Auttorità. Quesst’ultima, infatti, fattaa
eccezione p
per il rilasccio dei parerri di precon
ntenzioso di
d cui al citaato art. 211 del decreto
o legislativo
o
18 aprile 22016, n. 500, svolge so
olo una fuunzione di tipo consu
ultivo non vincolante finalizzataa
esclusivam
mente a forrnire “orien
ntamenti iin ordine a particolarri problemaatiche interrpretative e
applicativee poste dallaa legge 6 nov
vembre 201 2, n. 190 e dai suoi deccreti attuatiivi, nonché indirizzi all
mercato viigilato sulla corretta intterpretazion
ne e applicazzione della normativa
n
iin materia di contrattii
pubblici coon riferimen
nto a fattisppecie concreete ai sensi del citato art.
a 213 del d.lgs. n. 500/2016”. Sii
ritiene, perrtanto, di concludere
c
che
c il parerre preventiv
vo che l’Autorità dovrà
rà rilasciare ai sensi dell
citato art. 49, co. 7 siaa riconducib
bile alla fatttispecie deii pareri obb
bligatori maa non vinco
olanti.
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Una voltaa inquadratta la naturaa giuridica del predettto parere, deve esserre chiarito come talee
funzione si inserisce nell’amb
bito delle competenzze assegnatte all’Autoorità che sono statee
sinteticamente passatte in rasseegna nel pparagrafo precedente.
p
Infatti, a meno di non volerr
ricondurree il compito di rilasciaare il predeetto pareree ad ANAS
S nell’ambitto di una funzione
f
dii
tipo consu
ultivo, si riitiene più correttamen
c
nte di collo
ocare detta nuova com
mpetenza nell’ambito
n
o
della funzzione di viggilanza esercitata dalll’Autorità, come detto, anche inn termini preventivi..
Siffatta intterpretazione, oltre a risultare ppiù coerente con il quadro
q
norrmativo che regola lee
competenzze dell’Auto
orità, conseente anche ddi evitare un
u inevitabiile aggravioo del conten
nzioso oltree
che un pro
obabile rallentamento
o del proce dimento dii cui agli artt. 205 e 2208 del citaato decreto
o
legislativo 18 aprile 2016,
2
n. 50. Ciò in quaanto, per essempio, con
n riferiment
nto al procedimento dii
cui all’art. 208 del Co
odice già è previsto,
p
in specifici caasi, l’acquisiizione del pparere dell’A
Avvocaturaa
dello Stato
o, ovvero di
d un legalee interno aalla struttura, o del fu
unzionario più elevatto in grado
o
competentte per il con
ntenzioso, ove
o non esisstente il leggale interno
o.
L’acquisiziione di un ulteriore
u
paarere, peralltro non vin
ncolante, po
otrebbe gennerare un aggravio
a
dell
procedimeento oltre ch
he un eventtuale ipotettico conflittto fra le posizioni esprresse nell’am
mbito dello
o
stesso, ciò almeno nellle ipotesi di
d cui al citaato art. 208,, nell’ambitto del qualee potrebbero sussisteree
nche in con
ntrasto fra loro, con ricadute iinevitabili sul
s sistemaa
due parerii giuridici, magari an
complessivvo.
Consideratto quanto sopra,
s
si rittiene di con
ncludere ch
he la nozion
ne di “parerre” di cui al citato art..
49, co. 7 d
del decreto legge 24 ap
prile 2017, n. 50 debb
ba essere in
ntesa in sennso atecnico
o e, quindi,,
non ricon
nducibile ad
a una geenerale fun
nzione con
nsultiva bensì alla fuunzione dii vigilanzaa
dell’Autorrità. Quest’u
ultima, pottrà, quindi rritenere asssolto il prop
prio compiito mediantte il rilascio
o
di un “parrere” in ord
dine alla co
orrettezza ddella proced
dura seguitaa da ANASS S.pa. per addiveniree
alla definizzione delle controversie con le im
mprese appaaltatrici derrivanti dall’’iscrizione di
d riserve o
da richiestte di risarcim
mento. Il predetto
p
“paarere” non dovrebbe avere
a
ad ogggetto una valutazione
v
e
di merito d
dell’accordo
o o della traansazione n
nel presupposto che il legislatore hha individu
uato ANASS
S.p.a. quale soggetto deputato
d
a verificare i presuppostti e le condiizioni di leggge per add
divenire allee
procedure di cui all’arrt. 205 e 208 del decretto legislativ
vo 18 aprile 2016, n. 500.
Chiarito, q
quindi, chee la competenza assegn
nata all’Auttorità non rientra nellla funzionee consultivaa
ma che essa debba esssere ricond
ducibile allla funzionee di vigilanz
za di cui aall’art. 213 del vigentee
Codice, in
n quanto più
ù coerente con il quaddro normattivo che reg
gola le comp
mpetenze delll’Autorità,,
e stabilito che comp
pete alla so
ocietà ANA
AS la verifiica dei presupposti e delle cond
dizioni chee
legittimano
o il ricorso
o alle proceedure di cuui agli artt. 205 e 208 del decretoo legislativo 18 aprilee
2016, n. 500, si ritiene che la com
mpetenza asssegnata all’’Autorità dall’art. 49, co. 7 del ciitato d.l. 244
aprile 20177, n. 50 sia di mera veerifica dellaa correttezzza della procedura seguuita ANAS S.p.a. perr
5
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addiveniree alla definizione delle controverssie con le imprese app
paltatrici deerivanti dalll’iscrizionee
di riserve o da richieeste di risarrcimento. A
Accedendo a tale interrpretazionee, risulta ch
hiaro che laa
competenzza dell’Auto
orità nell’am
mbito del pprocedimen
nto di cui all’art. 49, cco. 7 assumaa un valoree
del tutto marginale in quantto limitatoo ad una attività dii controlloo della esaattezza dell
o. Peraltro,, ipotizzaree che l’Auttorità eserciti una funnzione così secondariaa
procedimeento seguito
avendo la stessa - ai sensi
s
dell’arrt. 213 del C
Codice dei contratti - la possibiliità di interv
venire sullee
medesime procedure attraverso l’attività dii vigilanza in
i maniera più ampia e incisiva ap
ppare poco
o
a fine di su
uperare le crriticità qui rappresentaate, si sottoopone al Go
overno e all
razionale. Pertanto, al
Parlamento la possibiilità di interrvenire con
n l’abrogaziione della norma
n
in quuestione perr evitare daa
un lato u
un aggraviio procedu
urale che iimpedisce alla societtà ANAS S.p.A. di procederee
tempestivaamente a superare
s
il contenziosso in essere e dall’alttro di rimeettere all’A
Autorità un
n
potere di iintervento poco
p
efficacce rispetto aai penetran
nti poteri già ad essa asssegnati dal Codice deii
contratti. In subordin
ne si sottop
pone al Gooverno e all Parlamento la possibbilità di in
ntervenire a
modificaree, nei termini di seguito descritti, la norma di
d cui all’artt. 49, co. 7 ddel citato d.l. 24 aprilee
2017, n. 500 in modo da
d superare le criticità rilevate.
3. Ambito
o di applicaazione dellaa norma
L’attuale fformulazion
ne della norrma, oltre aalle problem
matiche desccritte sopraa, non risultta chiara néé
con riferim
mento all’aambito di applicazione
a
e né alle modalità
m
pro
ocedurali dda porre in
n essere perr
dare pienaa attuazione alla stesssa. Tuttaviaa - pur ausspicando un
n interventto del Gov
verno e dell
Parlamento volto ad abrogare o in subordin
ne a modifiicare la norrma in quesstione - si è ritenuto dii
dare attuazzione alla stessa
s
avviaando, con sspirito di leale collabo
orazione unn dialogo con
c ANASS
S.p.A.; in particolaree, è stata accordata
a
ll’esigenza manifestata
m
a dalla sociietà ANASS S.p.A. dii
mpestivameente le proccedure di cuui all’art. 499, co. 7. Si è, quindi, ppervenuti alla
a comunee
avviare tem
decisione d
di sottoscrivvere un Pro
otocollo di intesa nel quale
q
definiire gli adem
mpimenti neecessari perr
il rilascio d
del parere preventivo
p
di cui all’aart. 49, co. 7 del decretto legge 244 aprile 2017, n. 50. In
n
fase di deffinizione del
d suddetto
o Protocolllo è stato chiarito
c
che il parere preventivo
o rilasciato
o
dall’Autorrità non dovrà
d
averee ad oggettto una vaalutazione di merito dell’accord
do o dellaa
transazion
ne ma dovràà limitarsi a verificare cche:
•
•
•

le controvversie deriviino dall’iscrrizione di riserve
r
o daa richieste ddi risarcimeento aventii
ad oggetto contratti già
g stipulati;;
ricorrano effettivame
e
ente i presuupposti e le condizionii di cui aglii articoli 2005 e 208 dell
decreto leggislativo 18 aprile 20166, n. 50 e ss..mm.ii..;
sia stata effettuata
e
da
d parte ddi ANAS S.p.A.
S
una valutazionne della co
onvenienzaa
economicaa dell’operaazione che si proponee di conclu
udere e chee tale convenienza siaa
effettiva.
6
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L’attuale fformulazion
ne della norrma non haa consentito, invece, di
d fare chiar
arezza con riferimento
r
o
al suo amb
bito di appliicazione e nello
n
specifiico in meritto alla possibilità di prrocedere co
on la stipulaa
di accordi bonari e transazionii anche perr gli appalti affidati prima
p
dell’’entrata in vigore dell
decreto leggislativo 188 aprile 2016, n. 50. L
La ratio deella norma conduce, iinfatti, l’interprete ad
d
aderire ad una ipotessi estensiva della norm
ma, nei term
mini testé detti,
d
avenddo chiaro che,
c
per glii
appalti afffidati prim
ma dell’entrrata in vigoore del decreto legisllativo 18 aaprile 20166, n. 50, ill
procedimeento da segguire dovrà essere queello di cui agli artt. 239 e 240 ddel previgen
nte decreto
o
legislativo 12 aprile 2006
2
n. 1633; ciò nonoostante il riferimento
r
espresso ch
che l’art. 499, co. 7 dell
decreto leggge 24 aprille 2017, n. 50 effettua agli articolli 205 e 208
8 del nuovoo Codice deei contratti..
Tale questtione appaare di riliev
vo tenuto conto che,, ai sensi dell’art.
d
21 7, co. 1, del
d decreto
o
legislativo 18 aprile 2016,
2
n. 50,, le disposizzioni del nu
uovo Codicce dei contrratti pubblici trovano
o
applicazion
ne alle proccedure ed aii contratti ssuccessivi alll’entrata in
n vigore delllo stesso.
La lettura dell’art. 2440 - relativaa all’accorddo bonario - rende, infatti, evidennte che esssa differiscee
o alle perccentuali m
minima di attivazionee
rispetto aalle nuove previsioni sia con riferimento
dell’accord
do e massim
ma di ricon
noscimentoo alle imprrese sia con
n riferimennto alla com
mposizionee
della commissione per
p la defin
nizione delll’accordo stesso
s
(la norma
n
vigeente preved
de un solo
o
nte a dispettto della precedente chee prevedevaa una comm
missione di ttre compon
nenti).
componen
La correttta individuaazione delll’ambito dii applicazio
one della norma appaare rilevantte anche in
n
termini di quantificazzione dei procedimentti di accord
do bonario che sarebbeero in capo
o ad ANASS
he, come ap
ppena detto, dovrebberro seguire le proceduree di cui allaa disciplina previgente..
S.p.A. e ch
Del resto appare ipo
otizzabile - stante l’im
mporto stanziato all’art. 49, co. 7 del decretto legge 244
l
q
di inntervenire a superare ill
aprile 20177, n. 50 - rittenere che l’intenzione
e del legislaatore fosse quella
contenziosso attualm
mente esisttente pressso ANAS S.p.A. e che queesta dovessse gestirlo
o
ricompren
ndendo anch
he quello sccaturente dda appalti afffidati preceedentementte all’entratta in vigoree
del nuovo
o Codice dei
d contrattti e, quinddi, con le previgenti procedure di accord
do bonario..
Tuttavia, p
pur compreendendo la ratio della n
opportunitàà di dare unna interprettazione talee
norma e l’o
da consenttire il supeeramento del contenziioso in esseere, si ritien
ne che il ppredetto Pro
otocollo dii
intesa non
n sia la sede idonea per formulare una interprretazione della
d
norma in tal senso
o ma debbaa
essere limiitato a indivviduare le modalità
m
op erative per dare attuaz
zione alla noorma.
Anche perr questo si ritiene opp
portuno - in
n subordinee rispetto alla
a propostta di abrogaazione - un
n
intervento
o del Goverrno o del Parlamento
P
volto a chiarire l’amb
bito di appplicazione della
d
normaa
eventualm
mente estend
dendo in maaniera chiarra la compeetenza, innaanzitutto de
dell’ANAS e poi anchee
dell’ANAC
C per la parte relativa al rilascio ddel parere, anche alle procedure
p
cconseguenti ad appaltii
affidati priima dell’enttrata in vigore del deccreto legislaativo 18 aprrile 2016, n.. 50. Tale chiarimento
o
consentirebbe, peralttro, all’Auttorità Naziionale Antiicorruzionee di individduare le modalità più
ù
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Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
idonee - an
nche da un
n punto di vista
v
organiizzativo - per
p gestire il
i maggioree o minore numero dii
pareri che dovranno essere
e
eventualmente rrilasciati. A tale riguarrdo, si osserrva che nellla relazionee
dell’Autorrità riferita all’anno 20008 è stata effettuata una analisi del contennzioso AN
NAS e, sullaa
base delle informazio
oni ricevutee dalla Soccietà, il con
ntenzioso co
on rischio di soccomb
benza, parii
quello per il quale ci poteva eessere la co
onvenienza anche ecoonomica a definirlo),,
all’80% (q
ammontavva a € 664 milioni
m
per un
u numeroo di 162 con
ntenziosi.
Conclusion
ni
Consideratto quanto sopra,
s
si seggnala al Gooverno e al Parlamento
o l’opportuunità di pro
ocedere con
n
l’abrogazio
one dell’artt. 49, co. 7 del
d decreto legge 24 ap
prile 2017, n.
n 50 conv. con mod. in
i legge, 211
giugno 2017, n. 96. In
I subordin
ne, si segnaala ai soggeetti istituzio
onali ivi ricchiamati l’esigenza dii
interveniree a modificcare la norm
ma in man
niera da chiarire quali sono i conntenziosi ricadenti nell
suo ambitto di appliccazione, tenuto contoo del riferiimento aglii articoli 2205 e 208 del
d decreto
o
legislativo 18 aprile 2016,
2
n. 50 operato daall’art. 49, co.
c 7 del piiù volte citaato decreto
o legge, chee
bbe di conseeguenza esccludere i coontenziosi ricadenti
r
neell’ambito ddelle procedure di cuii
sembrereb
agli artt. 2239 e 240 del previgente Codicce dei conttratti. La riformulazio
r
one della norma,
n
neii
termini an
nzidetti, tro
ova la sua raagione quallora l’inten
nzione perseeguita dal leegislatore sia quella dii
superare ill contenziosso in esseree fra ANASS e imprese esecutrici - per gli apppalti privi di
d specifichee
risorse acccantonate alllo scopo - indipenden
ntemente dalle
d
proced
dure sottesee alla definiizione deglii
accordi bo
onari e transsattivi.

Approvato
o dal Consiglio nella seeduta dell’88 novembree 2017

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 9 novembre 2017

Il P
Presidente
Raffaele
le Cantone
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