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Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 - Indicazioni per 

le stazioni appaltanti – Segnalazione ANAC al Governo 

per nuove disposizioni volte al salvataggio del settore. 

Sulla scia della recente comunicazione della Commissione Europea del 1° aprile 2020, l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 (la “Delibera”), ha fornito 

delle indicazioni per garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei 

ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa 

fase di esecuzione dei contratti. 

Nella stessa data (09.04.2020) l’ANAC ha emanato un atto formale di segnalazione al Governo (la 

“Segnalazione”) nel quale ha evidenziato la necessità di un nuovo intervento legislativo per 

l’emanazione di disposizioni di carattere specifico volte a scongiurare la paralisi degli acquisti 

pubblici.

Le indicazioni contenute nella Delibera ANAC 

Con la Delibera l’ANAC ha dettato delle vere e proprie linee guida o “best practises” che le stazioni 

appaltanti potranno adottare per far fronte alla sospensione generalizzata dei procedimenti 

amministrativi sancita dall’art. 103 del DL 18/2020, così come modificato dal DL 23/2020. 

In particolare, le indicazioni contenute nella Delibera contemplano a tre diverse ipotesi:  

(i) le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di 

gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; 

(ii) le procedure di selezione in corso di svolgimento; 

(iii) la fase di esecuzione del contratto. 

In particolare: 

- per quanto concerne le procedure programmate ma non ancora avviate - sub (i) - l’ANAC ha 

suggerito quanto segue: 

 gli acquirenti pubblici, come monito generale, dovrebbero avviare soltanto le procedure 

ritenute urgenti e indifferibili, pur nel rispetto delle linee guida dettate dalla Delibera per le 

procedure in corso di svolgimento nonché dei principi di massima partecipazione e par 

condicio; 

 nel valutare la necessità o l’opportunità del differimento si deve tener conto dell’urgenza di 

approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto 

di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle 

offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e 
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di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative 

interne connesse alla situazione di emergenza”;

- con riferimento alle procedure in corso di svolgimento - sub (ii) – l’ANAC prevede che le stazioni 

appaltanti, mediante avviso pubblico riferito a tutte le gare, debbano dare atto: 

 della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del DL 18/2020, così come modificato 

dall’articolo 37 del DL 23/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini 

stabiliti dalle singole disposizioni della legge di gara; 

 della nuova scadenza dei termini precedentemente stabiliti, così come ricalcolata con 

applicazione della sospensione di cui al citato DL, specificando che al termine del periodo di 

sospensione (i.e. 16 maggio) i termini riprenderanno a decorrere per il residuo; 

 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 

comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente 

con la situazione di emergenza in atto, valutando l’opportunità di rispettare, anche in 

pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza 

della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti 

in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19. 

 della possibilità di stabilire delle deroghe alla sospensione imposta dall’art. 103 del DL 

18/2020 come modificato dal DL 23/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure 

ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la 

presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi 

successive di gara. 

Oltre a queste indicazioni da inserire nel summenzionato avviso pubblico, l’ANAC specifica ulteriori 

best practices, tra cui: 

 la possibilità di concedere proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal citato 

DL qualora vi sia impossibilità di rispetto dei termini per via dell’emergenza sanitaria; 

 la possibilità di svolgere procedure di gara con modalità telematica; 

 la possibilità di svolgere sedute di gara a distanza per le procedure di gara svolte in modalità 

non telematica; 

 la possibilità di valutare la rinuncia al sopralluogo obbligatorio eventualmente previsto dalla 

legge di gara nel caso in cui questo non fosse indispensabile per la formulazione dell’offerta. 

In caso contrario, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di 

presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in data 

successiva al 15 maggio 2020. 

 la possibilità di prevedere le sedute riservate in streaming o con collegamenti da remoto; 

 la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione 

alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, 

consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche; 

- con riferimento alla fase di esecuzione del contratto – sub (iii) – l’ANAC chiarisce che - ai sensi 

dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - come successivamente 

modificato e integrato - il rispetto delle misure emergenziali volte a contenere il contagio del 

Covid-19 debba essere in ogni caso valutato come causa di forza maggiore ai fini dell’esclusione 

delle responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o 

penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

La suddetta disposizione si ritiene applicabile anche ai contratti relativi a servizi e forniture. 



La Segnalazione dell’ANAC al Governo 

Il potere di segnalazione dell’ANAC si fonda sull’art. 213 comma 3, lett. c) e d) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

Questa disposizione attribuisce all’ANAC il potere di segnalare al Parlamento ed al Governo 

fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore, 

nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa 

di settore vigente. 

Ebbene, alla luce di questi poteri l’Autorità ha sottoposto al Governo le proprie preoccupazioni e 

perplessità in merito al rischio di congelamento dell’azione amministrativa nel settore dei contratti 

pubblici. 

Il fulcro delle argomentazioni dell’ANAC è il citato art. 103 del DL 18/2020, così come modificato dal 

DL 23/2020. 

In particolare, l’ANAC ritiene che la sospensione delle procedure di gara indotta dall’applicazione 

della summenzionata norma comporti un vero e proprio blocco dell’attività amministrativa, a danno 

degli utenti e dell’economia nazionale. 

Ciò premesso, alla luce di possibili ulteriori proroghe delle sospensioni dei procedimenti 

amministrativi, secondo l’Autorità il Governo dovrebbe valutare “l’opportunità di prevedere, anche in 

vista della ripresa delle attività produttive, la cosiddetta “fase 2”, misure ad hoc riferite allo 

svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici e all’esecuzione degli 

stessi, ritenendo che l’applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti 

amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue 

specificità”. 

This publication is designed to provide Orrick clients and contacts with information they can use to more effectively manage their 

businesses and access Orrick's resources. The contents of this publication is for informational purposes only. Neither this publication nor 

the lawyers who authored it are rendering legal or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Orrick assumes no 

liability in connection with the use of this publication.


