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Busia, 'per utilizzo fondi le sole direttive Ue non bastano" 

 

   (ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Non possiamo immaginare una semplice sospensione, totale e 

immediata, del Codice degli appalti e il ricorso alle sole direttive europee per l'utilizzo dei fondi Next 

Generation EU", anzi, "tale scelta, lungi dal portare un'accelerazione, rischierebbe di bloccare le gare 

per l'improvvisa assenza di riferimenti certi". Lo afferma il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, 

commentando in una dichiarazione all'ANSA le proposte formulate dall'Antitrust. Busia ritiene 

comunque "opportuna una revisione anche profonda della disciplina". (ANSA). 
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   (ANSA) - ROMA, 24 MAR -  "Non possiamo affidare a qualche slogan semplificatorio settori 

delicati e complessi come quello dei contratti pubblici, da cui dipende circa il 15% del PIL e parte 

essenziale della ripresa del Paese, anche grazie ai fondi Next Generation EU", sottolinea il presidente 

dell'Anac. "Tante delle proposte formulate nel testo dell'Antitrust riprendono quanto anche noi 

abbiamo ribadito a piu' riprese, tuttavia - aggiunge - se giustamente vogliamo evitare il cosiddetto 

'blocco della firma', per accelerare le procedure, non possiamo immaginare una semplice 

sospensione" del Codice. A suo avviso, "il riferimento alle sole direttive infatti non basta. Creerebbe 

anzi un vuoto di sistema, costringendo a stabilire cosa si applica a una serie molto vasta di profili 

rilevanti rimessi alla disciplina dell'ordinamento interno". 

 

   "Il congelamento tout court del Codice, ad esempio, avrebbe pesanti ricadute sulla qualificazione, 

appesantendo le procedure perché le imprese dovrebbero dimostrare gara per gara la propria capacita' 

esecutiva, ora invece, la verifica e' 'una tantum' per tutte le gare svolte in un determinato periodo. 

Altri vuoti - aggiunge il presidente dell'Anac - si avrebbero sulla programmazione e sulla 

progettazione, sulla contabilita' dei lavori, sulla fase esecutiva e sulle varianti". 

 

   Secondo Busia, "dal punto di vista tecnico, appare molto piu' puntuale e strutturato il parere votato 

proprio ieri dalla Commissione ambiente della Camera, che valorizza - fra l'altro - le semplificazioni 

ottenibili ricorrendo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, costituita dall'Anac. Nella stessa 

direzione stiamo proficuamente lavorando in un tavolo tecnico presso il ministro alle Infrastrutture e 

Mobilita' Sostenibili". "Abbiamo gia' sottoposto al governo e agli organi parlamentari - conclude - 

alcune proposte per la completa digitalizzazione delle procedure, l'effettiva qualificazione delle 

stazioni appaltanti, la riduzione di adempimenti e oneri per le imprese, ad esempio, tramite il fascicolo 

virtuale dell'operatore economico". (ANSA). 
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