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Il parere non vincolante reso da ANAC è impugnabile al TAR  
(solo) con l’atto della Stazione Appaltante che lo fa proprio 
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TAR Lazio – Roma  – sentenza n. 9759 del 15 settembre 2016 
 

Il parere reso da ANAC su richiesta della stazione appaltante è impugnabile dall'affidatario 
di opera pubblica nel momento in cui l'amministrazione lo fa proprio. 
 
Con sentenza n. 9759 del 15 settembre 2016, il TAR Lazio, Roma, pronunciandosi su un 
ricorso proposto da società aggiudicatrici di opere pubbliche ha dichiarato inammissibile il 
ricorso proposto dalle società nei confronti del parere - non vincolante - reso dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), su istanza formulata dalla Regione Umbria in relazione 
a un appalto avente oggetto l’esecuzione di opere pubbliche cui era stata prospettata la 
possibilità di ricorrere a una variante in corso d’opera. 

 
Con il parere ANAC riteneva che la prospettata variante non fosse conforme alla 
normativa di settore (d.lgs. 163/2006), non essendo intervenute sopravvenute 
disposizioni legislative e regolamentari che potevano giustificarla, e perché avrebbe 
comportato una nuova progettazione ed un significativo aumento di costo rispetto al 
prezzo contrattuale di aggiudicazione, con variazione sostanziale all’oggetto del contratto. 
 
Le ricorrenti hanno quindi impugnato il parere, sia pure in via prudenziale per l'ipotesi che 
venisse fatto proprio dall’ente, come in effetti è avvenuto ma solo con atto successivo 
pendente già l’impugnazione del solo parere. 

 
Con la sentenza in epigrafe il TAR Lazio ha statuito che: 

 posto il richiamo al carattere “non vincolante” del parere in questione, siccome 
disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. 163/2006, "il soggetto istituzionale cui il parere è 
indirizzato ben potrebbe discostarsi dal medesimo con determinazione 
congruamente motivata"; 

 ne consegue che la concreta lesività del parere in questione si manifesta solo 
nell’ipotesi in cui sia trasposto o richiamato nell'atto conclusivo del 
procedimento che dispone in senso conforme ma non prima; 

 perciò il ricorso è inammissibile per carenza di lesività diretta. 

 
In conclusione: i pareri ANAC non vincolanti sono impugnabili nella misura in cui lesivi e la 
loro lesività si concretizza nel momento in cui l'amministrazione destinataria degli stessi li 
fa propri, conformandosi (TAR Lazio, Sez. II ter, 5.9.16, n. 9543; Sez. III, 21.2.12, n. 1730; 
TAR Lombardia, Bs, 28.1.11, n. 181, nonché Cons. Stato, sez. VI, n. 2053/10). 
 
La sentenza n. 9759 del 15 settembre 2016, del TAR Lazio è disponibile sul sito di 
Giustizia Amministrativa. 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SFDTQ46T6WOQOTDGNOC64EIFLQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SFDTQ46T6WOQOTDGNOC64EIFLQ&q=

