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Appalti, riforma graduale
Attesi 50 decreti . E le linee guida dell 'Anac

DI ANDREA MASCOLINI

oppresso il vecchio co-
dice degli appalti, la
palla passa ai decreti
attuativi. Poco meno

di 50 provvedimenti, fra cui le
linee guida generali dell'Anac
che dovrebbero vedere la luce
entro fine luglio e a breve sa-
ranno messe in consultazione
pubblica. Le norme del dpr
207/2010 (regolamento del Co-
dice De Lise) non incompatibili
con il nuovo codice decadran-
no comunque entro la fine del
2016. Sono questi gli effetti de-
rivanti dalla entrata in vigore
del nuovo codice dei contratti
pubblici , il decreto legislativo
n. 50/2016 , approvato venerdì
dal consiglio dei ministri in via
definitiva e atteso oggi in G. U.
Le nuove nonne si applicheran-
no alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o gli avvisi
con cui si indice la procedura
di scelta del contraente siano
stati pubblicati dopo l'entrata
in vigore del decreto delegato.
Non solo : il nuovo codice si ap-
plicherà anche ai contratti per
i quali non è stata data pubbli-
cità ai bandi e agli avvisi; per
tali fattispecie contrattuali il
decreto prevede che le nuove
norme risultino applicabili se
alla data di entrata in vigo-
re del nuovo codice non sono
stai ancora inviati gli inviti a
presentare offerte. Pertanto,
per esempio , a una procedura
negoziata senza bando di gara
laddove la stazione appaltante
non abbia ancora inviato la let-
tera di invito ai soggetti indivi-
duati a seguito di indagine di
mercato. L'entrata in vigore del
nuovo decreto ha però , come ef-
fetto più rilevante, l'immediata
soppressione del dlgs16302006
e di ogni sua modifica succes-
siva, disposta dall'articolo 217
del testo: da oggi , quindi, si
applicano tutte le nuove nor-

me contenute nei 217 articoli
del decreto delegato , sosti-
tutivo del codice del 2006. Il
problema però è che al codice
De Lise erano collegate anche
molte norme del dpr 207/2010
(il regolamento attuativo del
codice del 2006 ) che, in alcune
materie, dettavano (dettano)
un cospicuo apparato regola-
torio ( si pensi al tema della
qualificazione delle imprese
di costruzioni , ai livelli proget-
tuali, alla disciplina dell'esecu-
zione del contratto , alle regole
per l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura). Nel
nuovo sistema il regolamento
non esisterà più e al suo posto
vi sarà una congerie di atti che,
in larga misura, faranno capo
all'Anac (linee guida generali
e di dettaglio ), alla presidenza
del consiglio , al ministero del-
le infrastrutture , al Consiglio
superiore dei lavori pubblici e
ad altri dicasteri , con modali-
tà di concerto le più svariate.
Rispetto a questa pluralità di
provvedimenti e di soggetti
chiamati ad attuare il codice,
con varie modalità, il Consiglio
di stato nel parere reso due
settimane fa aveva espresso
«preoccupazione». Sarà fonda-
mentale che la cabina di regia
istituita ai sensi dell 'articolo
212 del codice presso la presi-
denza del consiglio dei ministri
iiesca a coordinare il comples-
so iter attuativo fra i diversi
soggetti . Alla fine la cabina di
regia potrà anche prevedere
la «raccolta in testi unici inte-
grati, organici e omogenei» dei
decreti e linee guida adottate
da qui al prossimo anno.

Il regolamento del 2010 ri-
marrà vigente fino a quando
non saranno entrati in vigore
tutti i provvedimenti di at-
tuazione previsti dal codice

stesso . Si prevede inoltre che
ogni provvedimento attuativo
dovrà effettuare la ricognizio-
ne delle norme del dpr 207 che
si intenderanno abrogate; per
le norme che non formeranno
oggetto di ricognizione l'abro-
gazione scatterà in ogni caso
entro il 31 dicembre 2016 a
condizione che non siano in-
compatibili con il nuovo codice
o con ulteriori provvedimenti,
anche dell'Anac. E poi lo stesso
codice a elencare alcune delle
discipline regolamentari (e
non) da salvare fino a quando
i provvedimenti attuativi non
saranno adottati (e i termini,
quando ci sono , varieranno da
sessanta giorni a un anno). In-
fine occorrerà attendere il più
importante di tutti i provvedi-
menti di attuazione : le linee
guida generali dell'Anac che,
di fatto , sostituiranno in buona
misura il regolamento del codi-
ce dei contratti pubblici. A bre-
ve la Commissione presieduta
da Michele Corradino lancerà
la consultazione pubblica su
una bozza , ma la natura re-
golamentare comporterà una
vera corsa contro il tempo.
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