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Deliberaa n. 567

del 31
3 maggio 22017

Oggetto
o: Convenzzione quadrro tra Minisstero della Giustizia e Conferenzza dei Retttori delle
Universiità Italiane – misure di
d attuazion
ne – adozio
one di mod
delli convennzionali deii rapporti
negozialii – richiestaa di parere del
d Ministerro della Giu
ustizia.
AG 14/22017/AP
Art. 5, ccomma 6, d.lgs.
d
50/20
016 – art. 115 l. 241/19
990
Un acco
ordo tra am
mministraziioni pubbliiche rientraa nell’ambiito di appllicazione dell’art.
d
5,
comma 6, d.lgs. 50/2016,
5
nel
n caso in
n cui regoli la realiz
zzazione ddi interessi pubblici
effettivam
mente com
muni alle parti, con uuna reale divisione
d
di
d compiti e responsaabilità, in
assenza di remunerazione ad
d eccezionee di movim
menti finan
nziari confiigurabili so
olo come
ristoro d
delle spese so
ostenute e senza
s
interfferire con gli
g interessi salvaguardaati dalla disciplina in
tema di ccontratti pu
ubblici.
IIl Consiglio
Visto il d
decreto legislativo n. 50/2016 e s. m.i.;
Visto l’ap
ppunto delll’Ufficio Prrecontenziooso e Parerii;
Considerato in fattto
Con notta pervenuta in data 16 maggio 22017 ed acq
quisita al prrot. n. 683882, il Ministtero della
Giustiziaa ha sotto
oposto all’aattenzione dell’Autorrità una richiesta
r
dii parere in
n ordine
all’appliccabilità, allaa convenzio
one indicataa in oggetto
o, delle disposizioni deel d.lgs. 50/22016.
Più in d
dettaglio, il Ministero rappresentta di aver sottoscritto
s
o in data 277 gennaio 2016 una
convenziione - quad
dro con la Conferenza
C
a dei Rettorri delle Uniiversità Italliane, finaliizzata alla
“creazion
ne e diffu
usione di modelli
m
orrganizzativii improntaati a princcipi di traasparenza,
economiicità ed effficacia delll’azione aamministrattiva, al fin
ne di favoorire l’inn
novazione
organizzzativa, la diigitalizzazio
one e una ppiù razionaale gestionee delle spesse di funzio
onamento
degli ufffici giudiziiari”. Ulterriori obietttivi riguardano “l’av
vvio di proogetti funzzionali al
miglioram
mento dellee condizion
ni di trattam
mento e reiinserimento
o delle persoone detenutte”.
Dalla ricchiesta di paarere si evin
nce che le m
modalità attuative dellla convenziione-quadro
o saranno
regolate da specificci accordi [tenuto
[
ancche conto di quanto disposto ddall’art.1, co
o. 787, l.
1
208/20155 (legge di stabilità peer il 2016)] – i quali saranno
s
conclusi, in ssede locale, dai Capi
degli Ufffici giudiziaari con le sin
ngole Univversità.
1

Ai sensi deell’art. 1, comm
ma 787, l. 208/2
2015 «Le conveenzioni, anche diverse
d
da quelle di cui ai com
mmi 784 e 785, stipulate dai
capi degli uffici giudiziari con le amminiistrazioni pubbbliche devono essere
e
preventiv
vamente autoriizzate, a pena di
d inefficacia,
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nzia al rigu
uardo che lle parti haanno svilup
ppato l’azioone di coop
perazione
Il Ministtero eviden
intorno aad alcune aree
a
tematicche, median
nte la costittuzione di tavoli
t
tecnicci formati da
d esperti
accademiici e del sisttema giudizziario. In taale sede, i co
oordinatorii del tavoloo tematico “Gestione
“
strutturee dell’ammiinistrazionee giudiziariia: a) edilizzia giudiziaaria e spesee di funzio
onamento
degli ufffici giudiziaari” hanno rappresenttato l’opporrtunità di un
u preliminnare chiarimento in
ordine all’applicabiilità, a siffatti modelli convenzio
onali, del nuovo Codiice ed in orrdine alla
possibilittà di gestiree i consegueenti rapportti attraverso
o proceduree negoziate .
Consegu
uentemente il Ministerro della Giuustizia ha chiesto
c
all’A
Autorità di esprimere avviso in
merito aalla sottopo
osizione allle disposiziioni del d.llgs. 50/201
16 degli acccordi attuaativi della
convenziione-quadro
o, stipulati in ambito locale tra le
l articolaziioni territooriali del Ministero e
progettazioone e presttazione di
le Univeersità, aventti ad oggettto attività ddi ricerca, consulenza,
c
servizi, d
delimitando
o, altresì, l’ambito deii rapporti sottratti
s
all’’applicazionne del Cod
dice stesso
(ai sensi d
dell’art. 15 l. 241/19900 o dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 50/2016).
o in diritto
o
Ritenuto
Al fine d
di rendere ill richiesto parere,
p
sembbra opportu
uno eviden
nziare, in viaa preliminaare, che ai
sensi dell’art. 5, com
mma 6, dell d.lgs. 50/22016 e s.m., le disposizioni del C
Codice non
n trovano
c
“eesclusivameente tra due o piiù amministrazioni
applicaziione agli accordi conclusi
aggiudicaatrici” quan
ndo sono so
oddisfatte tuutte le segueenti condizioni:
a) l’accordo stabilissce o realizzza una coo
operazione tra
t le amm
ministrazionni aggiudicattrici o gli
enti aaggiudicatorri partecipaanti, finalizzzata a garaantire che i servizi puubblici che essi sono
tenutii a svolgeree siano preestati nell’oottica di co
onseguire gli
g obiettivii che essi hanno
h
in
comune;
b) l’attuaazione di tale coopeerazione è retta escclusivamentte da conssiderazioni inerenti
all’intteresse pubb
blico;
c) le amm
ministrazio
oni aggiudiccatrici o gli enti aggiud
dicatori parrtecipanti svvolgono sull mercato
aperto
o meno del 20 per centto delle attiività interesssate dalla cooperazionne.
La norm
ma è dettatta in recep
pimento deell’art. 1, paragrafo
p
6,
6 della dirrettiva 24/2014/UE
secondo cui «Gli accordi, le
l decision
ni o altri strumenti giuridici che discip
plinano i
trasferim
menti di co
ompetenze e responsaabilità per la realizzazione di ccompiti pub
bblici tra
amministrazioni agggiudicatricci o assocciazioni di amministtrazioni agggiudicatricci e non
prevedon
no una rem
munerazion
ne in cambiio di una prestazione
p
e contrattuaale sono co
onsiderati
dal Ministerro della giustizzia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori onerri per la finanzaa pubblica». I commi
c
784 e
785 sono riiferiti alle convvenzioni che i capi degli ufficci giudiziari po
ossono stipularre con i consiggli dell'ordine circondariale
c
forense per consentire chee alcune unità di
d personale di questi ultimi vengano
v
distacccate presso gli uuffici giudiziarri a supporto
nidicati nel com
mma 784 (realizzzazione e piena operatività
delle attivitàà di cancelleriaa o di segreteriaa esclusivamentte nei settori in
di sistemi in
nformatici idon
nei ad assicurarre la completa automatizzaziione di tutte le attività amminnistrative relative ai settori
del pagamen
nto delle spesee di giustizia e dei crediti liquuidati ai sensi della
d
l.n.89/200
01, relativa all’eequa riparazion
ne in caso di
violazione d
del termine raggionevole del prrocesso).

2

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
Il Presidente

nterna delloo Stato mem
mbro intereessato e, in quanto talii, esulano
questioni di organizzzazione in
del tutto dalla preseente direttiv
va».
nzia che il consideran
ndo 31 dellla predetta direttiva in
n relazionee alla “coop
perazione
Si eviden
pubblico
o – pubblico
o”, sottolinea che «(…
…) Il solo fatto
f
che en
ntrambe le parti di un
n accordo
siano essse stesse au
utorità pubbliche non
n esclude di
d per sé l’aapplicazionne delle norrme sugli
appalti. T
Tuttavia, l’applicazio
l
ne delle noorme in materia
m
di appalti
a
pubbblici non dovrebbe
interferirre con la liibertà dellee autorità ppubbliche di
d svolgere i compiti ddi servizio pubblico
affidati loro utilizzaando le lorro stesse rissorse, comp
presa la possibilità di cooperare con altre
autorità pubbliche. Si dovrebb
be garantirre che una qualsiasi co
ooperazionee pubblico--pubblico
l
a un
na distorsioone della concorrenz
za nei connfronti di operatori
esentata non dia luogo
economiici privati nella
n
misuraa in cui poone un forn
nitore privaato di serviz
izi in una situazione
s
privilegiaata rispetto
o ai suoi concorrentti» (in tal senso ancche consideerando 45 direttiva
2014/23//UE).
Al fine d
di perseguire tali finaalità, la discciplina detttata dal citaato art. 5, comma 6, del d.lgs.
50/2016,, indica in maniera
m
tasssativa i limiiti entro i quali
q
detti accordi
a
posssono essere conclusi,
affinché possa ritenersi legittim
ma l’esenzioone dal Cod
dice.
Si stabilisce, quindi, che la coo
operazione deve esseree finalizzataa al raggiunngimento dii obiettivi
nteressati e che la stesssa deve esseere retta escclusivamentte da considerazioni
comuni aagli enti in
inerenti aall’interessee pubblico; si precisa iinoltre che le amminisstrazioni paartecipanti svolgono
sul merccato aperto
o meno dell 20 per ceento delle attività
a
interessate daalla cooperaazione (il
comma 7 indica le modalità
m
peer determin
nate tale perrcentuale). Con
C tale ulttima precisazione, si
introducce la possibilità di con
ncludere glii accordi in
n esame con
n un soggeetto che offfra beni e
servizi ssul mercato
o, ancorchéé non in m
modo prev
valente. Deeve comunnque trattarrsi di un
soggetto pubblico, posto
p
che l’art. 5, com
mma 6, del Codice
C
è esspressamentte riferito ad
a accordi
conclusi “esclusivam
mente tra du
ue o più am
mministrazio
oni aggiudicatrici”.
La norm
ma contempla, quindi, una
u specificca disciplin
na degli acco
ordi tra sogggetti pubbllici, quale
istituto ggià previsto
o in passato
o e in lineaa generale dall’art. 15 della l. 2441/1990, ai sensi del
quale «an
nche al di fuori delle ipotesi preeviste dall’aarticolo 14,, le amminiistrazioni pubbliche
p
possono sempre con
ncludere traa loro acco rdi per discciplinare lo svolgiment
nto in collab
borazione
di attivitàà di interesse comune””.
Si tratta, come è evidente,
e
di
d un modeello conven
nzionale dii svolgimennto delle pubbliche
p
funzioni, finalizzato
o alla collab
borazione ttra amminisstrazioni pu
ubbliche. L
La conclusio
one di tali
accordi, tuttavia, deeve avvenirre nel rispettto delle fin
nalità perseguite dalle direttive eu
uropee in
tema di ccontratti pu
ubblici e co
oncessioni, vale dire laa libera circcolazione ddei servizi e la libera
concorreenza; pertaanto, detti accordi deevono averre ad oggetto attivitàà non dedu
ucibili in
contrattii d’appalto (in tal senso
o Cons. Staato n. 3849//2013).
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osizioni dell Codice so
opra richiam
mate confeermano, sulll’argomentto, l’avviso
o espresso
Le dispo
dall’Auto
orità in divverse pronu
unce, ancorcché con rifeerimento alll’assetto noormativo previgente
p
recato d
dal d.lgs. 1663/2006 e, per quantto rileva in
n questa seede, dal cittato art. 155 della l.
241/19900.
In particcolare, con
n determin
nazione n. 7 del 21 ottobre 20
010 (“Quesstioni interrpretative
concerneenti la disciiplina dell’aarticolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai sooggetti a cuii possono
essere afffidati i conttratti pubbllici”), l’Auttorità ha ossservato chee l’art. 15 pprefigura un
n modello
convenziionale attraaverso il quale
q
le puubbliche am
mministraziioni coorddinano l’eseercizio di
funzioni proprie in
n vista del conseguimen
nto di un risultato
r
com
mune in m
modo compllementare
n forma di reciproca collaboraziione, in maaniera gratuuita e nell’’obiettivo
e sinergiico, ossia in
comune di fornire servizi
s
indisstintamentee a favore della collettività.
Sulla basse delle ind
dicazioni del
d giudice comunitarrio in mateeria (Cortee di Giustiizia, sent.
Coditel Brabant, 13 novembrre 2008, caausa C-324//07 e sent.. del 9 giuugno 2009, causa C480/06), l’Autoritàà ha quind
di precisatoo i limiti del
d ricorso
o a tali acccordi tra pubbliche
p
amministrazioni, ch
hiarendo ch
he:
1. l’accordo deve reegolare la realizzazion
r
ne di un intteresse pubb
blico, effetttivamente comune
c
ai
parteccipanti, chee le parti hanno l’obbbligo di perseguire
p
come com
mpito princcipale, da
valutaarsi alla lucee delle finallità istituzioonali degli enti
e coinvollti;
2. alla baase dell’acco
ordo deve esserci
e
una rreale divisio
one di comp
piti e respoonsabilità;
3. i movvimenti finaanziari tra i soggetti cche sottoscrrivono l’acccordo devonno configurarsi solo
come ristoro deelle spese so
ostenute, eessendo escluso il pag
gamento di un vero e proprio
corrispettivo, com
mprensivo di un marggine di guad
dagno;
4. il rico
orso all’acccordo non può interfeerire con il perseguim
mento dell’’obiettivo principale
p
delle n
norme com
munitarie in
n tema di apppalti pubb
blici, ossia laa libera circcolazione dei
d servizi
e l’apeertura alla concorrenz
c
za non falsatta negli Staati membri. Pertanto, lla collaboraazione tra
ammiinistrazioni non può trasformarrsi in una costruzion
ne di puro artificio diretta
d
ad
vano l’accorrdo, nella m
motivazionee, devono
eluderre le normee menzionatte e gli atti che approv
dar co
onto di quan
nto su espo
osto.
L’Autoriità ha anch
he indagato sulla possiibilità di riicondurre in tale istituuto l’affidaamento di
incarichii di ricerca e di studio alle
a Univerrsità da partte di pubbliiche amminnistrazioni.
A tal rigu
uardo nellaa citata deteerminazionee n. 7/20100, l’Autoritàà ha osservaato prelimin
narmente
(sulla baase delle indicazioni del
d giudice comunitarrio nella seentenza dell 23 dicemb
bre 2009,
causa C--305/08) ch
he le Univ
versità posssono operrare sul mercato allaa stregua degli
d
altri
operatorri economicci, atteso ch
he l’art. 7, cco. 1, lett. c)), della l. 16
68/1989, innclude, tra le entrate
degli Ateenei, anchee i corrispeettivi di con
ntratti e co
onvenzioni,, ed inoltree l’art. 66, del d.p.r.
382/19800 prevede che le Univeersità possoono eseguiree attività di ricerca e coonsulenza, mediante
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nti pubblicii e privati, con
c l’unico limite dellaa compatib
bilità delle
contrattii e convenzzioni con en
suddette attività con
n lo svolgim
mento della funzione scientifica e didattica.
In secon
ndo luogo, con parerre sulla no
ormativa AG/07/15/A
A
AP del 18 febbraio 2015
2
(poi
confermaato con paarere AG 34/16/AP
3
e con Delibera n. 21
16 del 2 m
marzo 20166, fasc. n.
3136/20115), l’Autorità, tenuto
o conto delll’avviso giu
urisprudenz
ziale in maateria (in particolare
ordinanzza della Corrte di Giusttizia UE de l 16 maggio
o 2013, caussa C-564/111; Corte di Giustizia
nella sen
ntenza del 19 dicembree 2012, caussa C-159/111; Consiglio
o di Stato, ssentenza n.. 3130 del
23/06/20014 e n. 38449 del 15 luglio 2013) h
ha chiarito che le diretttive sugli aappalti devo
ono essere
applicatee sulla base di un apprroccio funzzionale, e cioè in mod
do coerentee con gli ob
biettivi ad
esse sotteesi, i quali consistono nell’imporrre alle amm
ministrazioni il rispettto della con
ncorrenza
laddove d
debba affidaare attività economicaamente conttendibili.
Consegu
uentemente,, gli accorrdi tra PA sono neccessariamente quelli aaventi la fiinalità di
disciplinaare attività non deduccibili in con
ntratti di diritto privaato, perché non inquaadrabili in
alcuna d
delle categgorie di prestazioni
p
elencate nell’allegato
o II-A allla direttivaa appalti
2004/18//CE; il con
ntenuto e la funzione eelettiva di taali accordi è quella di rregolare le rispettive
attività fu
unzionali, purché
p
di nessuna
n
di qqueste possaa appropriarrsi uno deggli enti stipu
ulanti.
Pertanto
o, qualora un’amminiistrazione si ponga rispetto
r
alll’accordo ccome un operatore
o
economiico (ai sensii di quanto stabilito daalla Corte di
d Giustizia nella senteenza del 23 dicembre
2009, in C-305/08), prestatoree di servizii e verso un
u corrispetttivo, anchhe non imp
plicante il
riconosciimento di un
u utile eco
onomico maa solo il rim
mborso dei costi, non è possibile parlare
p
di
una coop
perazione tra
t enti pu
ubblici per il persegu
uimento di funzioni ddi servizio pubblico
comune, ma di uno scambio trra i medesim
mi.
Negli acccordi tra am
mministrazioni pubbliiche ex art. 15 l. 241/1
1990, dunquue, assume rilievo la
posizione di equiord
dinazione tra
t le stesse,, al fine di coordinare
c
i rispettivi ambiti di in
ntervento
su oggettti di interresse comun
ne e non di comporrre un con
nflitto di innteressi di carattere
patrimon
niale; occorrre, in sostaanza, una “ssinergica con
nvergenza” su attività ddi interessee comune,
pur nellaa diversità del
d fine pub
bblico perseeguito da ciaascuna amm
ministrazionne.
Tale con
nvergenza difetta
d
nel caso
c
in cui il contratto
o sia inquadrabile nel paradigmaa generale
previsto dall’art. 1321 cod. civ.,
c
essenddo caratterizzato dalla patrimonnialità del rapporto
giuridico
o con esso costituito e disciplin
nato, a cau
usa della riconducibiliità delle prrestazioni
demandaate all’Univversità di servizi che - ppur rientraanti in astraatto nella isttituzionale funzione
di ricercca scientificca e consu
ulenza svollta dalle Università,
U
ai sensi de
dell’art. 66 d.p.r. n.
382/19800 - sono ann
noverabili tra
t le attivittà di cui all’allegato II--A alla diretttiva 2004/18 e sono
destinatee ad esseree fatte pro
oprie dall’A
Amministraazione affidante, in quanto strrumentali
rispetto ai compiti demandatii dall’ordin
namento a tali
t ammin
nistrazioni, con acquissizione di
una utiliitas in via diretta delle stesse; ill tutto seco
ondo la log
gica dello sscambio ecconomico
suggellata dalla prrevisione di
d un corrrispettivo, calcolato secondo
s
il criterio del
d costo
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duzione dell servizio e dunque in
n perfetta aderenza
a
alllo schema tipico
t
dei
necessariio alla prod
contrattii di diritto comune
c
ex art. 1321 cood. civ.
Alla luce di quantto sopra, l’Autorità h
ha conclusso afferman
ndo che unna convenzzione tra
amministrazioni agggiudicatricii rientra nelll’ambito di applicazio
one dell’art.. 15, l. 241//1990 ove
regoli la realizzazio
one di interessi pubbllici effettiv
vamente com
muni alle pparti, con una reale
divisionee di compiti e responsaabilità, in aassenza di reemunerazio
one, ad ecceezione di movimenti
m
finanziarri configuraabili solo come
c
ristorro delle sp
pese sostenu
ute e senzaa interferire con gli
interessi salvaguardaati dalla normativa suggli appalti pubblici
p
(paarere AG 344/2016/AP cit.).
***
ne delle dispposizioni deel Codice,
Sulla basse delle conssiderazioni che preceddono, la disaapplicazion
nell’amb
bito degli accordi
a
di cui all’art. 5, commaa 6, e all’aart. 15 della
la l. n. 2411/1990, è
consentitta esclusivaamente nei casi
c in cui ssussistano lee condizion
ni ed i presuupposti indicati dalla
norma.
La sussisstenza di talli stringenti presuppossti deve esssere valutataa dal Minisstero della Giustizia,
G
sulla basse dell’illusstrato indirrizzo dell’A
Autorità e della giuriisprudenza in materiaa, tenuto
anche co
onto che le attività prreviste nellaa convenzio
one-quadro
o e nei futuuri accordi attuativi,
dovranno
o rispondeere ad un interesse comune dei
d soggettti sottoscriittori, con espressa
ripartizio
one dei relaativi compitti.
Il tutto in una possizione di equiordinazzione tra le
l parti, al fine di cooordinare i rispettivi
ambiti d
di intervento
o e, quindi, determinaare la “sinergica conveergenza” suu attività di interesse
d
ione delle direttive
d
app
palti.
comune, richiesta aii fini della disapplicazi
Nel caso
o del non ricorrere
r
dii tali condiizioni, le prestazioni
p
annoverabbili tra gli appalti
a
di
servizi, ssecondo la definizione
d
fornita dall Codice (arrt. 3, comm
ma 1, lett. sss), dovrebbeero essere
affidate ccon le proccedure ad evidenza
e
puubblica con
ntemplate nel
n Codice stesso, affeerendo ad
attività rrinvenibili sul
s mercato in regime ddi libera co
oncorrenza.
In base a quanto sop
pra consideerato,
IIl Consiglio
Ritiene cche:
- è rim
messa al Ministero
M
deella Giustizzia ogni valutazione
v
in ordinee alla posssibilità di
conclu
udere con la Confereenza dei Reettori dellee Università Italiane uun accordo
o ai sensi
dell’arrt. 5, comm
ma 6, del d.lgs.
d
50/20016 e dell’aart. 15 dellla l. 241/19990, sulla base
b
delle
indicaazioni conteenute nella presente deeliberazionee.

Il Presiddente
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Raffaelee Cantone
Depositaato presso laa Segreteriaa del Consigglio in data 15 giugno 2017
Il Segretaario Maria Esposito
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