
 
 

Prot. 239/S/’17 
 
Parere “Natura e caratteri del rapporto Comuni/ANCI Toscana ai fini del regime da 
applicare per gli affidamenti di servizi e attività”  
 
In sede di riunione del Comitato Direttivo (seduta del 4 aprile 2017) e di Assemblea regionale 

ordinaria dei soci (seduta del 26 aprile 2017) è stata posta la questione se fra i Comuni associati e 

l'ANCI regionale possa sussistere una relazione secondo cui i Comuni associati esercitano 

sull'associazione, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.  Sembra che si voglia 

evocare la nota figura del rapporto fra Amministrazioni socie e la propria società “in house 

providing”, che consente gli affidamenti diretti di appalti e concessioni in quanto, secondo la nota 

sentenza CGUE Teckal (Causa C-107/98 del 18.11.99), viene a mancare la distinzione soggettiva 

fra soggetto affidante e affidataria, essendo quest'ultima (la società) espressione diretta di 

autorganizzazione dell'Amministrazione appaltante, per l'appunto, “in house”. 

 

La questione che viene posta richiama indubbiamente alcune questioni essenziali per il corretto 

dispiegarsi dei rapporti fra Comuni associati e ANCI regionale tutte le volte che i Comuni intendono 

avvalersi dell'ANCI stessa per l'affidamento di servizi e attività come pure, in relazione alla 

previsione statutaria di cui si dirà, di ricorrervi in qualità di Stazione appaltante che svolge funzioni 

di centrale di committenza. 

 

Per rispondere alle questioni poste si deve anzitutto affrontare la questione della riconducibilità 

dell'ANCI regionale ai soggetti ”in house” sottoposti a controllo analogo da parte dei Comuni 

associati. 

 

Come si sa una delle condizioni del controllo analogo ai propri servizi è che il soggetto “in house” 

sia posto in essere dai soci controllanti, che implica la costituzione di un soggetto societario 

costituito da un capitale conferito integralmente dai soci (pubblici) proprietari. E sotto questo 

profilo non è dato riscontrare alcuna analogia con l'adesione associativa dei Comuni, i quali non 

fanno conferimenti costitutivi di un capitale sociale del soggetto “in house” bensì statutariamente 

apporti di contributi (contribuzioni sociali) associativi per il funzionamento dell'associazione (v. artt. 

4 e 16 Statuto). 

 

L'ulteriore condizione è che sul soggetto (società) “in house” si stabiliscano modalità di ingerenza, 

indirizzo e controllo molto penetranti tale da configurare “il controllo analogo ai propri servizi”.   
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Di recente l'ANAC ha indicato queste modalità individuandole, in via preventiva nell'approvazione 

degli atti e strumenti di programmazione e analoghi, in via contestuale nel controllo dell'attività con 

possibilità di ingerenza e in via successiva con il controllo/approvazione degli atti consuntivi. Anche 

sotto questo ulteriore profilo non è dato riscontrare analogia con l’ “in house providing” in quanto i 

poteri di ingerenza, indirizzo e controllo sono esercitati dagli organi collegiali dell'Associazione, in 

primis l'Assemblea ordinaria (v. art. 7 Statuto), e non già dai Comuni associati. 

 

Quindi la possibilità di affidamenti diretti senza gare sul presupposto di trovarsi, riguardo al 

rapporto ANCI regionale/Comuni, in un rapporto analogo a quello fra Amministrazioni aggiudicatrici 

e rispettivi soggetti (società) “in house” mancherebbe degli elementi affinché si possa 

fondatamente sostenere l'estensione analogica, per gli affidamenti all'ANCI, dei criteri valevoli per 

gli analoghi affidamenti alle società “in house”. 

 

La questione tuttavia trova soluzione non già nella normativa che esclude l'applicabilità del Codice 

dei contratti per gli affidamenti a soggetti “in house” (art. 5, d.lgs. n. 50/16) bensì nello stesso 

articolo 5 del Codice che stabilisce altresì l'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli 

accordi fra Amministrazioni aggiudicatrici. Il comma 6 dell’art. 5 del Codice stabilisce infatti 

l'esclusione quando si tratti di accordi fra Amministrazioni aggiudicatrici che realizzino una 

cooperazione “finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano 

prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune” (art. 5, c. 6) e che tale 

cooperazione sia retta “esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico”  (per la 

sussistenza della comunanza di interessi - che ovviamente non possono che essere di carattere 

pubblico -  v. artt. 1 e 2 Statuto ANCI regionale). 

 

Ciò naturalmente è sostenibile laddove nella nozione di Amministrazione aggiudicatrice siano da 

ricomprendervi non solo le amministrazioni pubbliche in senso proprio, ma anche le rispettive 

associazioni per qualsiasi fine istituite (fra cui è da ricomprendervi l’Unione italiana delle Camere di 

commercio e l’ANCI). Al riguardo è di ausilio la deliberazione ANAC n. 21 del 18 gennaio 2017 che 

si esprime per l'assoggettamento dell'ANCI, al pari delle altre associazioni tra Enti Locali, al Codice 

dei contratti in quanto, come si evince dalle risultanze istruttorie richiamate nella deliberazione 

stessa, “l'ANCI rientra nel novero delle Amministrazioni aggiudicatrici in quanto essa è per sua 

stessa natura un'associazione di enti territoriali e dunque di Amministrazioni aggiudicatrici”. 
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Va detto infine che la qualificazione dell'ANCI fra le “Amministrazioni aggiudicatrici” toglie ogni 

possibile dubbio sulla possibilità di rivestire la posizione di Stazione appaltante che svolge le 

funzioni di centrali di committenza così come previsto dall'art. 2, c. 2, lett. n, dello Statuto dove si 

stabilisce che l'ANCI Toscana “svolge attività di approvvigionamento e di acquisto di beni e servizi 

necessari a soddisfare i bisogni dei Comuni della Toscana, della città metropolitana e degli altri soci 

alle migliori condizioni reperibili sul mercato”. Naturalmente tale posizione vale fino all'entrata in 

vigore del nuovo sistema di qualificazione previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 38 

D.lgs. n. 50/16), che implicherà, come per tutte le altre Stazioni appaltanti, dover valutare se sia 

possibile attrezzarsi per ottenere la qualificazione prevista dal Codice. 

 

 

Redazione a cura del Dott. Carlo Paolini 

 

Visto dal Direttore 

Simone Gheri  

 

Firenze, 25 maggio 2017 


