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Casellario informatico: segnalazioni all'Anac
anche per appalti di servizi e di forniture
di Ilenia Filippetti

Il casellario informatico dell’Anac contiene i dati che le stazioni appaltanti devono consultare per
riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alle gare. Al fine di razionalizzare il
sistema  e,  soprattutto,  al  fine  di  consentire  la  parità  di  trattamento  di  tutti  gli  operatori
economici, ne è consentita la consultazione anche per le gare di servizi e di forniture. È questo il
principio affermato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 15 maggio 2015, n.
2466.

Il caso

Nel  dicembre  del  2007  una  stazione  appaltante  dispone  la  revoca  dell’aggiudicazione  di  un
appalto  di  servizi  dopo aver  verificato  che l’amministratore unico  della  società  aggiudicataria
aveva  falsamente  dichiarato  l’insussistenza  di  condanne  penali  a  proprio  carico;  la  stazione
appaltante  segnala  la  dichiarazione  mendace  anche  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici la quale, nel dicembre 2008, dispone l’iscrizione della società all’interno del casellario
informatico.  La  società  impugna l’iscrizione nel  casellario,  unitamente  alla  determinazione  n.
1/2008  con  la  quale  l’Autorità  aveva  disposto  l’estensione  delle  annotazioni  nel  casellario
informatico anche per i dati degli appalti di servizi e forniture, in aggiunta ai dati relativi agli
operatori economici del settore dei lavori. Il Tar Lazio respinge il ricorso e, con la pronuncia in
rassegna, il Consiglio di Stato conferma la decisione assunta in prime cure.

Informazioni ed esclusioni

L’articolo  38,  comma  1  del  Codice  dei  contratti  prevede  una  serie  di  cause  di  esclusione  –
applicabili alle gare di lavori, servizi e forniture – che devono essere verificate accedendo alle
“annotazioni  riservate”  contenute  nel  casellario  informatico  istituito  presso  l’Osservatorio  sui
contratti pubblici (articolo 7, comma 10 del Codice).
Prima dell’entrata in vigore dell’attuale Codice dei contratti pubblici, con la determinazione n.
10/2003 l’Autorità  di  vigilanza sui  lavori  pubblici  aveva stabilito  che  i  responsabili  unici  del
procedimento nelle ipotesi  di  esclusione dalle gare di  lavori  dovevano segnalare i  concorrenti
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all’Autorità entro 10 giorni dalla data dell’esclusione. Con la successiva determinazione n. 1/2005
l’Autorità aveva inoltre disposto che per le imprese che avessero dichiarazioni non veritiere nelle
procedure per appalti di lavori il divieto di partecipare alle gare per un periodo “fino a un anno”
doveva decorrere dall’inserimento dell’annotazione all’interno del casellario informatico.
Dopo  l’adozione  dell’attuale  Codice  di  cui  al  Dlgs  163/2006,  l’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha deliberato, con la determinazione n. 1 del 10
gennaio 2008, di estendere l’ambito di applicazione del casellario anche ai servizi e alle forniture:
anche per  gli  appalti  di  tali  settori,  pertanto,  le  stazioni appaltanti  devono verificare -  ai  fini
dell’ammissione dei concorrenti alle gare - l’effettivo possesso dei requisiti di cui all’articolo 38
del codice. Con la deliberazione n. 111/2012 l’Autorità di vigilanza ha, inoltre, sottolineato che le
annotazioni riservate contenute nel casellario sono rese disponibili anche nell’ambito del sistema
AVCPASS.

Principi e operatività

La  pronuncia  in  rassegna  sottolinea  che  l’articolo  7,  comma  10  del  Codice  ha  esteso  -
espressamente - l’operatività del casellario informatico anche ai servizi e alle forniture grazie alla
modifica apportata al Codice dal c.d. terzo decreto correttivo (Dlgs 11 settembre 2008, n. 152);
nondimeno – prosegue il Consiglio di Stato – l’Autorità aveva già esteso, con la determinazione n.
1/2008,  l’operatività  del  casellario  informatico  anche  ai  servizi  e  alle  forniture  al  fine  di
consentire  alle  stazioni  appaltanti  di  poter  disporre,  anche  in  tali  settori,  degli  elementi
informativi necessari per riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alle gare.
In questo quadro, il Consiglio di Stato rileva che anche prima del terzo correttivo – allorché il Dpr
34/2000 prevedeva, testualmente,  il  casellario informatico solo per  i  lavori  pubblici  – vigeva
comunque il principio per cui le annotazioni nel casellario informatico riguardavano anche gli
appalti di sevizi e forniture (cfr. anche Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza 4 agosto 2009, n.
4905): si trattava di un principio ritenuto “immanente nell’ordinamento settoriale dei contratti
pubblici”,  in  quanto  desumibile  dall’intero  sistema fondato  sul  Codice  unico  dei  contratti  di
lavori, servizi e forniture del 2006. La norma introdotta dal terzo decreto correttivo ha quindi
avuto  una  valenza  semplicemente  ricognitiva  –  e  non  innovativa  –  di  tale  principio,  già
desumibile dal Codice dei contratti anche nella formulazione antecedente alla novella del 2008.
A ciò  va  aggiunto  che  l’Autorità  di  settore  può sempre,  nell’esercizio  del  potere di  vigilanza,
richiedere dati e informazioni alle stazioni appaltanti (cfr. articolo 6, comma 9 del Codice), con la
conseguenza  che  la  medesima  Autorità  può  legittimamente  stabilire,  con  deliberazione  di
carattere generale – così come avvenuto con la determinazione n. 1/2008 – quali sono gli atti e i
documenti  che  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  trasmettere  ed  a  verificare  attraverso  il
casellario informatico.

Dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici all’Autorità nazionale antimafia

La pronuncia in rassegna si segnala anche per aver sottolineato che la soppressione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici e la conseguente attribuzione dei relativi compiti e funzioni
all’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2 del Dl 90/2014, non
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possono determinare l’interruzione del processo ai sensi dell’articolo 79 del Codice del processo
amministrativo:  secondo il  Consiglio  di  Stato,  infatti,  in  tal  caso non si  realizza un’ipotesi  di
successione  a  titolo  universale,  nel  senso proprio del  termine,  tra  due  soggetti  distinti  ma si
verifica il diverso fenomeno della c.d. successione nel munus, di natura prettamente pubblicistica,
caratterizzata  dal  passaggio  di  attribuzioni  fra  amministrazioni  pubbliche  accompagnato  dal
trasferimento della titolarità delle strutture e dei rapporti ancora pendenti. Non si realizza, in tal
caso,  una  vera  soluzione  di  continuità  tra  l’ente  che  si  estingue  e  l’ente  che  subentra,  con
conseguente  insussistenza  dei  presupposti  per  l’applicazione  dell’istituto  dell’interruzione.
Analoga vicenda,  peraltro,  si  era già verificata nel 2006,  quando l’attuale codice dei  contratti
pubblici aveva disposto che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita dall’articolo 4
della legge 109/1994 dovesse assumere la nuova denominazione di Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articolo 6, comma 1 del Codice).
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