
 

 

Roma, 12 giugno 2013 
Federutility Circ. n. 03749/AG 
Federambiente Prot. n. 706/GC 
 

Ai sigg. Presidenti, 
Amministratori Delegati e Direttori 
di tutte le Aziende, 
Società ed Enti associati  
e, p.c.:  
Consiglio Direttivo  
Confservizi  
ASSTRA 
Federambiente 
Associazioni Regionali  
 
 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Pubblicazione in G.U. della Deliberazione dell’AVCP n. 26/2013 
 

  Si informa il sistema delle aziende associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 
giugno scorso è stata pubblicata la Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, 22/5/2013 n. 26 recante “Prime indicazioni sull’assolvimento 
degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012”. 

Il provvedimento de qua – il cui testo si tramette in allegato - è stato emanato in 
attuazione del comma 32, articolo 1, Legge 190/2012 (c.d. legge anti-corruzione). Tale 
disposizione, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi di cui al comma 16, lettera b) dello stesso articolo, impone, tra gli altri, 
l’obbligo di tramettere, in formato digitale, all’AVCP – che provvederà a pubblicarle sul proprio 
sito “in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini” – le informazioni indicate dal 
primo periodo del medesimo comma, ossia i dati riferiti: alla struttura proponente; all'oggetto del 
bando; all'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; all'aggiudicatario; all'importo di 
aggiudicazione; ai tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; all'importo delle 
somme liquidate. Nel contempo, il comma 32 demanda all’Autorità il compito di individuare, “con 
propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione”. 

La determinazione in esame potrebbe presentare profili di criticità con particolare 
riferimento alla decorrenza degli adempimenti ivi previsti. 

Infatti, sulla base di una lettura sistematica delle norme della legge anti-corruzione, 
l’attuazione dei commi 15 e 16, e, conseguentemente, per effetto del richiamo espresso ivi 
contenuto, anche del comma 32, resta, a nostro avviso, subordinata all’emanazione dei decreti 
ministeriali indicati dal comma 31 dello stesso provvedimento. 

Tale interpretazione parrebbe corroborata da  un parere reso dal Ministero della 
Giustizia in riscontro ad una richiesta di chiarimenti proprio in merito alla decorrenza della piena 



operatività delle misure recate dal comma 32. Il Dicastero citato ha ritenuto che “la piena 
operatività degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 – 
richiedendo l’esatta precisazione delle informazioni rilevanti ed una compiuta disciplina delle 
modalità di pubblicazione – presuppone l’emanazione dei decreti di cui al comma 31 dello 
stesso articolo”. Allo stato attuale, i decreti in parola non risultano ancora emanati. 

In considerazione della circostanza per la quale la Delibera dell’AVCP in discussione 
pare considerare come operativi gli obblighi di pubblicità di cui sopra, prevedendo, tra altro, nel 
modulo di comunicazione dei dati da parte delle stazioni appaltanti - da effettuarsi entro il 15 
giugno p.v. - l’indicazione dell’URL di pubblicazione delle informazioni, le scriventi federazioni 
hanno ritenuto opportuno, con la nota allegata alla presente, richiedere chiarimenti all’AVCP in 
modo da fornire indicazioni precise alle Aziende Associate. 

Cordiali saluti   
 

Il Coordinatore 
(Adolfo Spaziani) 

Il Direttore 
Gianluca Cencia 
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