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RIFLESSIONI 

 
 
AUTORITA’ ANTITRUST: sospendere il Codice dei contratti pubblici per opere strategiche e recovery 
plan. L’opinione di Cancrini. 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi la 
segnalazione contenente le proprie proposte ai fini del disegno di legge per la concorrenza, segnalando 
l’opportunità di sospendere il Codice dei contratti pubblici. 
Soluzione condivisa dall’avv. Arturo Cancrini, il primo a proporre, già da qualche anno, l’abrogazione del Codice 
a favore della normativa europea in materia. 
Sul punto l’avv. Cancrini, promotore dell’iniziativa “ORA BASTA”, che già da tempo aveva formulato proposte 
simili a quelle oggi avanzate dall’Antitrust, ha escluso la possibilità di varare un nuovo Codice viste le ristrette 
tempistiche di spesa dei fondi Europei, ritenendo ad oggi sufficiente “una norma di poche righe che sospenda il codice del 
2016, precisi alcuni pochi elementi a integrazione dei principi comunitari e rimandi al contempo all’applicazione delle direttive Ue”. 
Si rimanda al link integrale all’intervista, edita sulle “formiche”:  
https://formiche.net/2021/03/antritrust-appalti-cancrini/ 
Sull’argomento si segnala, inoltre, l’intervista rilasciata dall’avv. Cancrini all’emittente Radio inBlu 2000. Di seguito 
il link: 
https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_txd4a0cb 
Di seguito il link alle ulteriori interviste rilasciate dall’Avv. Cancrini sul punto: 
https://www.cancriniepartners.it/ 
 

 

 

 

NOVITA’ IN EVIDENZA 

 

1.Autorità Antitrust: occorre sospendere il Codice degli appalti. 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi la 
segnalazione contenente le proprie proposte ai fini del disegno di legge per la concorrenza. 
In materia di semplificazione e concorrenza la riforma degli appalti pubblici, “volta a modernizzare e semplificare regole 
e procedure applicabili, deve essere considerata tra gli obiettivi strategici ai fini del rilancio dell’economia e dell’attivazione degli 
investimenti. 
Fin dalla sua nascita, infatti, il Codice dei contratti pubblici del 2016 (d.lgs 18 aprile 2016, n. 50) ha rinviato, per la definizione 
della normativa sui contratti, alla successiva emanazione di altri atti di varia caratura normativa. Complessivamente si tratta di circa 
50 atti attuativi ricompresi in varie tipologie destinati a sostituire il precedente regolamento (d.P.R. n. 207/2010). 
Ne è derivato un labirinto di norme che, di fatto, generano inefficienze nel public procurement: da qui la necessità di definire regole più 
semplici”. 
Al riguardo l’Autorità propone due interventi: 

•       “uno più immediato consistente nella sospensione dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici  e nel ricorso alle sole 
disposizioni contenute nelle direttive europee in materia di gare pubbliche del 2014, alle procedure interessate dall’erogazione 
dei fondi europei del Next Generation EU e alle opere strategiche. 
Ciò consentirebbe di poter eliminare immediatamente i vincoli che attualmente insistono, tra gli altri, sul subappalto, 
l’avvalimento, l’appalto integrato, i criteri di valutazione delle offerte, l’obbligo di nomina dei commissari esterni. 

L’altro intervento, di medio periodo consiste nella revisione del vigente Codice dei contratti pubblici nell’ottica di semplificare le procedure 
applicabili, lasciare maggiore spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, definire regole certe”. 
Di seguito il link alla segnalazione: 

https://formiche.net/2021/03/antritrust-appalti-cancrini/
https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_txd4a0cb
https://www.cancriniepartners.it/


https://www.cancriniepartners.it/wp-content/uploads/2021/03/S4143-
LEGGEANNUALECONCORRENZA.pdf 
  
2. L’Unione Europea stanzia 34 miliardi di euro per le grandi infrastrutture europee. 
È stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul CEF (Connecting Europe Facility), 
meccanismo grazie al quale vengono finanziate le grandi infrastrutture europee. Sono stati stanziati 33,7 miliardi di 
euro per il periodo 2021-2027. Tali finanziamenti saranno così ripartiti: 

-        per il settore dei trasporti, saranno resi disponibili 25,8 miliardi di euro di sovvenzioni per il 
cofinanziamento di progetti in materia di trasporti negli Stati membri dell'UE nel periodo 2021-2027; 
-        per il settore dell'energia saranno resi disponibili 5,8 miliardi di € per il cofinanziamento di progetti di 
interesse comune ai sensi del regolamento TEN-E e di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia 
rinnovabile; 
-        per il settore digitale saranno investiti 2 miliardi di € in infrastrutture europee per la connettività e la 
diffusione delle reti mobili di quinta generazione (5G) e la loro adozione da parte delle comunità locali. 

Negli ultimi anni, il CEF è stato fondamentale per il nostro paese in quanto ha finanziato progetti come la 
linea ferroviaria Torino-Lione e il Tunnel di Base del Brennero. 

 

3. ANAC: chiarimenti sulle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo in presenza 
di trasferimenti aziendali, per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. 
L’ANAC, con un Comunicato del Presidente del 9 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle 
modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo (art. 79, commi 10 e 11, del d.p.r. 207/2010) per 
le imprese che si qualificano attraverso i requisiti rivenienti da trasferimenti aziendali, precisando quanto già 
indicato nei Comunicati del Presidente del 9 marzo e del 31 maggio 2016. 
In particolare, l’Autorità ha evidenziato che, in caso di trasferimenti aziendali, l’accertamento effettuato dalle 
SOA sul possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo – che nella maggior parte dei casi viene 
dimostrato in modo prevalente (se non integrale) dall’Impresa “dante causa” –  “deve essere assolto procedendo secondo 
le modalità originariamente indicate dal Manuale sulla Qualificazione del 2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei 
confronti di tutti gli Enti Previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli 
DM10/Uniemens dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati dalla stessa”. 
Di seguito il link al Comunicato:  
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/At
ti/ComunicatiPresidente/2021/Comunicato_%209%20marzo%202021.pdf. 
  
 
4.Il “caro materiali” rischia di bloccare tutti i cantieri 
Si segnala l’intervento dell’ANCE in tema di “caro materiali” e aumenti eccezionali sino al 130%, nel quale è stato 
messo in evidenza il rischio che tali fattori possano produrre sulla realizzazione delle opere pubbliche e private e 
sulla sostenibilità economica delle commesse. 
Molti cantieri, infatti, rischiano di fermarsi a causa delle difficoltà di approvvigionamento connesse all’aumento del 
130% dell’acciaio, del 40% dei polietileni, del 17% del rame e del 34% del petrolio. 
In un tale contesto, l’Associazione ha invitato i Ministri competenti ad intervenire, urgentemente, a livello 
normativo allo scopo di “riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti”, anche in ragione del fatto 
che l’attuale Codice degli Appalti non prevede “adeguati meccanismi di revisione prezzi”. 
In conclusione, il Presidente Buia ha precisato anche che “Questi rincari eccezionali rischiano di frenare gli interventi già in 
corso e di mettere a rischio quelli previsti dal Recovery Plan”. 
Si rimanda al link dell’articolo: 
https://www.ance.it//SalaStampa/Comunicati.aspx?id=124&pid=-1&pcid=123&docId=44093 
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5.Segnalazione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: eccessivo ricorso 
agli affidamenti in house. 
Roberto Rustichelli, presidente dell'AGCM, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri una segnalazione 
con le proprie proposte ai fini del disegno di legge per la concorrenza.  
L'AGCM ritiene fondamentale “disciplinare in modo organico le modalità di affidamento e la gestione dei servizi” perché “una 
parte ancora molto significativa del mercato dei servizi pubblici locali è gestita in base ad affidamenti attribuiti a soggetti che non sempre 
rispettano i necessari requisiti dell'in house providing”. 
Lo scopo è quello di impostare un quadro normativo improntato a principi di trasparenza, confronto competitivo che consenta di 
raggiungere adeguati livelli di qualità dei servizi”. Risolutivo in tal senso, secondo l'AGCM, sarebbe rimuovere le barriere 
amministrative per aumentare la produttività; aumentare il tetto per il ricorso al mercato nelle concessioni dal 60% 
all'80%; incrementare il ricorso all'autocertificazione per la partecipazione alle gare di appalto implementando i 
controlli ex post anziché ex ante e digitalizzazione delle procedure.  
Si rimanda al link dell'articolo: 
https://www.italiaoggi.it/news/servizi-pubblici-troppi-in-house-2512893 
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