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PROTOCOLLO D'INTESA 
 
Fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con sede in Roma, Via Minghetti 10, nella persona del 

Presidente Giuseppe Busia e il Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito CNN) con sede in Roma, via Flaminia 

160, nella persona della Presidente Valentina Rubertelli 

PREMESSO 

 
- che il d.lgs. 50/2016 all’art. 192 ha istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità 

e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 dello stesso 

decreto; 

- che con Delibera n. 951/2017 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 7 per l’iscrizione nell’Elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016; 

- che l’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 è divenuto operativo a partire dal 15 gennaio 2018; 

- che in seguito all’operatività dell’elenco sono pervenute, da parte delle amministrazioni interessate, numerose 

richieste di iscrizione e che dalle istruttorie condotte dall’ANAC risultano spesso carenze relativamente agli 

elementi caratterizzanti le società in house; 

- che il CNN può svolgere una funzione di sensibilizzazione presso i notai operanti nell’ambito del territorio 

nazionale in modo da superare le criticità spesso riscontrate negli statuti o in altri atti che disciplinano le società 

in house; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito 

Protocollo).  
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Art.2 

(Oggetto) 

1. Con il presente protocollo le parti definiscono, con riferimento alle proprie competenze, un rapporto di 

collaborazione reciproca volto alla definizione di un vademecum condiviso in cui siano indicati gli aspetti 

maggiormente critici relativamente agli atti presupposti delle società in house con l’eventuale indicazione delle 

misure per la risoluzione di detti aspetti 

Art.3 

(Attuazione del Protocollo) 

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, le Parti convengono di: 

a) strutturare un vademecum con l’indicazione degli aspetti giuridici oggetto di sensibilizzazione presso i notai 

allorquando si trovino di fronte alla predisposizione di atti relativi a società in house; 

b) collaborare anche attraverso attività di formazione alle stazioni appaltanti in merito allo specifico tema dell’in 

house;  

Art.4 

(Durata del Protocollo) 

l. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato 

per espressa volontà delle Parti. 

        

 

     Per l'ANAC                              Per il Consiglio Nazionale del Notariato 

   Il Presidente                                           La Presidente 

   Giuseppe Busia                                       Valentina Rubertelli 

 

Roma, 2 maggio 2022 

 

Firmato digitalmente 


