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Comunicaato del Pressidente del 3 agosto 20016

Oggetto: cchiarimenti sull’applicaz
s
zione dell’artt. 192 del Co
odice dei con
ntratti

A seguito ddella ricezio
one di una richiesta
r
di parere riguaardante la possibilità
p
dii effettuare affidamentii
diretti alle società inn house nellee more deell’emanazion
ne, da parte dell’Autoorità, dell’eelenco dellee
amministraazioni aggiuddicatrici e degli
d
enti agggiudicatori che operan
no mediantee affidamentti diretti neii
confronti ddelle propriee società in house,
h
previstto dal comm
ma 1 dell’articolo 192, annche in caso di mancato
o
inoltro dellla domandda di iscriziione, stantee l’interessee generale della questitione, è staato ritenuto
o
opportuno fornire chiaarimenti alla generalità ddei soggetti interessati
i
nei termini seeguenti.
L’art. 192, comma 1, del
d d.lgs. n. 50 del 20166 prevede che
c l’iscrizione all’elencoo delle amm
ministrazionii
aggiudicatriici e degli en
nti aggiudicaatori che opeerano mediaante affidam
menti diretti nnei confronti di propriee
società in hhouse, istituito presso l’’Autorità ai sensi del medesimo
m
comma,
c
avvvenga dopo che è stataa
riscontrata l’esistenza dei requisitii secondo lee modalità e i criteri ch
he l’Autoritàà definisce con
c proprio
o
atto.
La norma ppone dunque a carico deell’Autorità lla definizion
ne, con prop
prio atto, dellle modalità e dei criterii
per effettuaare la verificca della sussiistenza dei rrequisiti neceessari per l’isscrizione all’l’elenco.
L’adozionee dell’atto in parola da parte delll’Autorità richiede
r
la previa anallisi dell’incidenza dellee
disposizionni del Testo unico in maateria di soccietà a partecipazione pu
ubblica sullaa disciplina dei requisitii
identificativvi dell’istitutto dell’in houuse providing.
Nelle moree, tenuto co
onto dell’effi
ficacia non ccostitutiva ma
m meramen
nte dichiaraativa dell’iscrizione (cfr..
parere del Consiglio di
d Stato del 1° aprile 20016 n. 855), l’affidamen
nto diretto aalle società in
i house può
ò
essere effeettuato, sottto la proprria responsaabilità, dallee amministrrazioni aggiiudicatrici e dagli entii
aggiudicatoori in presen
nza dei presupposti legiittimanti deffiniti dall’artt. 12 della ddirettiva 24/
/2014/UE e
recepiti neii medesimi termini
t
nell’art. 5 del d.llgs. n. 50 deel 2016 e nell rispetto deelle prescrizioni di cui aii
commi 2 e 3 dell’art. 1992, a prescin
ndere dall’innoltro della domanda
d
di iscrizione.
mma 1, (seccondo cui laa
In un’otticaa sistematicaa, deve infaatti ritenersi che la prevvisione dell’aart. 192, com
domanda ddi iscrizionee consente alle amminnistrazioni di
d procederee ad effettuuare affidam
menti direttii
all’ente strrumentale), presuppon
nga l’istituziione dell’eleenco e l’ad
dozione deell’atto dell’’Autorità e,,
conseguenttemente, ch
he la dispo
osizione noon valga a istituire, nel diversoo attuale contesto,
c
laa
pregiudiziallità dell’inoltro della dom
manda rispeetto alla posssibilità di efffettuare affiddamenti in house.
h
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Le domandde di iscriziione all’elen
nco potrannoo essere ino
oltrate dopo
o l’adozionee dell’atto dell’Autorità,
d
,
coerentemeente con i crriteri e le mo
odalità in essso definite.

Raffa
faele Cantone

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 5 ago
osto 2016
Il Segretarioo, Rosetta Greco
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