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2 July 2021
Il raggruppamento temporaneo di imprese è una modalità di partecipazione plurisoggettiva che consente alle imprese di poter accedere
a procedure di gara alle quali esse non sarebbero altrimenti in grado di partecipare singolarmente.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 27 maggio 2021, ha affermato che non è possibile sostituire in
corso di gara l’impresa mandataria fallita, o colpita da una diversa procedura concorsuale, con un' impresa esterna all’originario
raggruppamento temporaneo di imprese, ma è possibile solo la sostituzione interna, quest'ultima, peraltro, neppure, consentita nel caso
di perdita dei requisiti di moralità in fase di gara da parte di un'impresa del raggruppamento. Un'affermazione restrittiva del principio di
immodificabilità dell’operatore economico che non appare coerente con le esigenze di semplificazione e accelerazione che sono alla
base delle misure urgenti adottate D.L. n. 77 del 2021, per dare attuazione agli obiettivi del PNRR.

UpAgain la ripresa dopo la sospensione (COVID-19)
8 Maggio 2020
Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 il Governo è intervenuto con atti aventi forza di legge e con decreti presidenziali per tentare di
contemperare i contrapposti interessi: da un lato, l’interesse pubblico alla salute dei cittadini assicurato con il distanziamento sociale e,
dall’altro, il diritto alla buona amministrazione, il diritto alla libertà di iniziativa economica, il diritto di difesa e ad una durata dei processi
ragionevole, interessi tutti costituzionalmente garantiti, oltre che i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo
(CEDU).

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

