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XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) 

Camera dei deputati 
Conseguenze occupazionali dell’applicazione dell’articolo 177 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

(Roma, 16 giugno 2021) 
 

La problematica legata all’interpretazione dell’art. 177 del D.lgs. n° 50 del 18/04/16, si è complicata 
all’indomani dell’adozione delle Linee Guida ANAC n. 11 (deliberazione del Consiglio n.614 del 4 
luglio 2018, aggiornate con deliberazione n. 570 del 26 giugno 2019) nelle quali, al paragrafo 2.1, è 
precisato che, tra i contratti da computare nella base di calcolo delle percentuali individuate 
dall’articolo 177, rientrano quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione, che 
sono, quindi, necessari per l’esecuzione della stessa, anche se svolti direttamente dal concessionario 
con propri mezzi e proprio personale. 
Il D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 (che contiene l’art.177) riguarda la “attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 
appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché nel riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”.  
In particolare è da evidenziare che L’art. 177 non trova nessun fondamento nella normativa europea 
citata infatti, a conferma di ciò, in tutto il resto dell’Unione Europea non sono state definite 
normative che impongono regole come quelle indicate nell’art.177 nonostante ci siano player molto 
più grandi di quelli italiani e nelle stesse condizioni. 
Per quanto attiene alla condizione italiana e nel particolare il legame con le normative vigenti, 
bisogna ricordare che non si possono trattare i servizi pubblici essenziali, vincolati dall’art. 43 della 
costituzione, come le normali attività economiche, soprattutto se tali servizi pubblici sono a rete in 
regime di monopolio naturale. 
Circa la ipotetica concorrenza che dovrebbe svilupparsi dall’applicazione delle norme in questione vi 
è da ricordare che le attività di Distribuzione (in particolare del Settore elettrico) non hanno nessuna 
relazione col mercato. I concessionari non hanno la facoltà di fissare prezzi, ricevono una 
remunerazione tariffaria da ARERA, (organismo di garanzia e di nomina dei massimi Organi dello 
Stato) legata a parametri tecnici imparziali, comuni a ciascuno di loro, calibrati sulle specificità e 
rapportati agli scenari territoriali/ambientali. 
Inoltre, nei quasi trenta anni trascorsi dal superamento dell’Ente nazionale di riferimento (caso 
elettrico ENEL), le esternalizzazioni possibili sono state effettuate in modo strutturale, riducendo di 



oltre il 70% gli organici preesistenti, e avvicinandosi pericolosamente a quella che è riconosciuta 
come una soglia delle necessità reali circa i mestieri distintivi indispensabili per il governo del “core”. 
Continuare nella strada di un continuo depauperamento professionale delle grandi aziende di 
settori strategici, e proseguire nel perdere risorse/organici autenticamente “core” (nel nostro caso 
elettrici), è smarrire la mission principale, creare insicurezza e rischi di discontinuità. Inoltre, tale 
obbligo di esternalizzazione, va ricordato, costringerebbe le grandi Aziende titolari di concessioni al 
mero ruolo di stazioni appaltanti, con le gravi conseguenze industriali di prospettiva. Quaranta 
Aziende in ambito nazionale quali: e-Distribuzione di Enel, A2A, ACEA distribuzione, Hera, Iren, ecc.  
potrebbero perdere, nel giro di qualche anno, circa 145.000/170.000 posti di lavoro (dato 
ufficialmente dichiarato da UTILITALIA), concretizzando, quindi, una enorme dispersione tecnico-
professionale difficilmente recuperabile. 
Vi è di più, secondo uno studio effettuato da Utilitalia, prendendo un campione delle proprie 
imprese associate, l’impatto di queste esternalizzazioni “forzate”, porterebbe ad una incidenza di 
esuberi, sul totale dei dipendenti attuali, così ripartita nei settori più interessati: Gas 34%, Elettrico 
56%, Teleriscaldamento 40%, Servizi Ambientali 81%. La media degli esuberi totali nei settori 
interessati si attesterebbe al 69%.  
Infine, cosa assolutamente non trascurabile, non si devono sottovalutare le ulteriori implicazioni che 
la contestata interpretazione dell’articolo 177 recherebbe all’intero comparto produttivo legato ai 
concessionari dei servizi in questione. Infatti, i concessionari così espropriati dell’80% della loro 
attività caratteristica, potrebbero decidere di esternalizzare anche il rimanente 20% in ragione del 
fatto che la gestione residuale dell’attività non soddisferebbe sufficienti condizioni di efficienza per 
l’impresa. 
Ciò di fatto indurrebbe un fenomeno del tutto assimilabile alla cessione di ramo d’azienda ed è 
inutile sottolineare come questo fenomeno appena descritto nei numeri, unitamente all’imminente 
sblocco dei licenziamenti somiglierebbe sinistramente ad una “tempesta perfetta” del mercato del 
lavoro di questi fondamentali settori. 
Nello specifico caso del settore elettrico, serve, semmai, un rafforzamento delle skill e delle 
strutture preposte per poter reggere la nuova espansione che la rete dovrà affrontare in relazione 
agli sviluppi previsti nei prossimi anni a motivo del moltiplicarsi dei produttori e per le cospicue 
forniture territorializzate riconnesse alla mobilità elettrica, così come immaginato nel documento 
PNRR.  
Serve insomma essere pronti per gli sviluppi attesi e sul ruolo strategico richiesto in un quadro di 
chiarezza, senza ostacoli e ritardi che sarebbero scontati ad ogni gara d’appalto con 
lungaggini/paralisi conseguenti, destinate ad essere rimosse soltanto da conflitti di carattere 
giudiziario. 
Le trasformazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni hanno peraltro acuito le esigenze di 
salvaguardia delle competenze che non possono andare perdute con imprese di una stagione. 
Servono precisi standard di sicurezza nei lavori e nei contratti in una prospettiva in cui la qualità del 
servizio elettrico diventa essenziale per la continuità e la sicurezza delle forniture. 
Questa problematica analizzata sotto l’aspetto industriale trova, comunque, un punto di ulteriore 
supporto anche nelle espressioni chiare assunte da importanti Autorità del Settore e dello Stato, e ci 
si riferisce alla segnalazione del CONSIGLIO DI STATO, che ha indicato la situazione di criticità nel 
parere reso sulla proposta di linee guida (parere n. 1582/2018) il quale, rilevando profili di 
illegittimità costituzionale per violazione del principio di libera iniziativa economica sancito dall’art. 
41 della Costituzione, ha trasmesso il testo e le proprie osservazioni alla CABINA DI REGIA presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di modificare la norma. 
Altra importante sottolineatura è stata prodotta da ARERA nella segnalazione del 12 marzo 2019 a 
Governo e Parlamento: dove si rimarcava il possibile frazionamento delle concessioni vigenti, che 
unitamente all’obbligo di far fronte alle nuove gare (e ai nuovi oneri) senza poter recuperare 



direttamente i propri investimenti, determinerebbe un’elevata percentuale di costi da 
ammortizzare, con la concreta possibilità di duplicazione degli stessi (inefficienza ovvero spreco di 
risorse) e di trasferimento a carico dell’utenza finale di costi e disservizi inopportuni. Il tutto, a detta 
dell’Autorità, con ricadute negative sulla continuità e sulla qualità del servizio reso. 
In definitiva, per rimanere in linea con le riflessioni e le sottolineature degli organi tecnicamente 
competenti circa azioni di mercato, concorrenza e pieno rispetto normativo, nella malaugurata 
ipotesi di una interpretazione infausta della norma in questione (art. 177), sussisterebbe molto alto 
il rischio di: 
 
1) una prospettiva dubbia per le grandi concessioni (ENEL), che con scadenza 2029, rischierebbero di 
non poter programmare gli investimenti necessari e cadere in una lunga fase di incertezza. 
2) avventurarsi verso un nanismo industriale nei settori interessati, quando invece, per la notevole 
mole di investimenti previsti nel PNRR si avrà necessità di grandi strutture industriali che guidino la 
nuova infrastrutturazione del paese; 
3)pesante ricaduta negativa del servizio reso al cittadino che vivrebbe una crescita esponenziale di 
difficoltà e incertezze nella gestione del basilare servizio all’utenza/clientela, nonché un più che 
certo aumento della tariffazione dei servizi interessati, a carico di tutti i cittadini; 
4)creazione di una giungla di operatori poco professionalizzati che scaricherebbero sul cittadino la 
scarsa competenza, con una precaria gestione dell’impiantistica nel settore oggi molto complessa; 
5)palese il rischio di un arretramento sulla sicurezza nei cantieri, con una certezza di incremento di 
incidenti e morti nei luoghi di lavoro. 
 

Conclusioni 

Rispetto alla questione complessiva del codice dei contratti, si è intervenuti nei giorni scorsi col 
decreto legge semplificazioni, rispetto ad alcune specifiche materie. Le misure a regime invece  
saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega, da presentarsi entro il 31 dicembre 
2021 e si prevede che i decreti legislativi saranno adottati entro nove mesi dall’entrata in vigore 
della legge delega. 
In questa sede chiediamo la costituzione di una cabina di regia sulla materia complessiva del 
codice dei contratti  e che durante l'iter di scrittura dei decreti delegati, possa avvenire un 
confronto continuo e proficuo con le organizzazioni sindacali.  
Proprio sul decreto semplificazioni, c’è stato un brevissimo confronto, figlio di una mobilitazione 
delle categorie degli edili e dei servizi, attraverso il quale siamo riusciti a stemperare gli impatti 
potenzialmente devastanti sulle questioni riguardanti il subappalto mitigando dunque tali effetti 
attraverso un'azione di maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, rispetto alle 
problematiche delle "soglie" e dei contratti "prevalenti", e rispetto alla congruità ed alla 
responsabilità in solido e l’eliminazione del massimo ribasso. 
Ma la materia non può essere affrontata sempre sul filo dell'emergenza ed a colpi di decreti 
successivi, i quali generano sconcerto sugli addetti della pubblica amministrazione, vista la 
farragginosita' e la difficoltà applicativa di norme molto affastellate tra di loro. 
Non affrontando omogeneamente le questioni aperte, i nodi conseguenti restano sempre 
irrisolti. Come in questo caso con l’articolo 177 del codice dei contratti. 
Chiediamo che si trovi una soluzione che possa superare questo pericoloso stallo che va avanti 
da troppo tempo con una norma che abroghi  l’intero articolo, ovvero escluda dal 177 i servizi 
pubblici essenziali. 
Inoltre, nella fase transitoria e nel rispetto di programmazioni e investimenti che le aziende di 
detti settori hanno proiettato per l’intera durata delle relative concessioni, si propone di 
riportare a valle della durata della vigenza delle concessioni in essere qualsiasi valutazione 



diversa che oggi comprometterebbe un equilibrio industriale del quale il Paese Italia ha 
stretta necessità. 
Il 30 giugno prossimo è previsto lo sciopero dei settori interessati che allo stato attuale resta 
confermato.  
 
 
 
 


