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Il nuovo codice appalti. 

Prologo: il nuovo codice c’è o non c’è? 

Si sente spesso parlare di “nuovo” codice appalti (così da tutti chiamato, anche se il nome 
corretto è “codice dei contratti pubblici”) e numerosi sono gli interventi che ne sottolineano 
l’importanza anche in funzione di crescita economica del Paese: proviamo a fare un poco di 
chiarezza, avviando un percorso di analisi che ne sottolinei gli aspetti peculiari e di novità. 

Innanzi tutto, va detto che il “nuovo” codice appalti tecnicamente non esiste ancora e quindi 
non è ovviamente in vigore, non essendone stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo. Ma è 
vero che – sull’onda di tutti gli interventi che sono stati avviati in concomitanza con il lancio del 
PNRR – è stata emanata la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in 
materia di contratti pubblici” ed è vero che il Governo ha dichiarato, a metà dicembre, di aver 
approvato il testo del decreto legislativo attuativo della delega, che è attualmente ancora 
all’esame del Parlamento (in commissione). 

Quindi il testo c’è e non c’è, ma si può ben dire che “ci siamo quasi” e si può parlare di un testo 
concreto e con ogni probabilità definitivo. Infatti, subito dopo la promulgazione della legge 
delega il Presidente Draghi aveva informato il Presidente del Consiglio di Stato di voler affidare 
appunto al Consiglio di Stato la redazione del progetto di codice dei contratti pubblici; il nuovo 
Presidente del Consiglio non ha modificato la linea e il Consiglio di Stato ha pertanto licenziato 
lo “Schema definitivo di codice”. È da ritenere che quel testo sia quello che il Consiglio dei 
Ministri ha dichiarato di aver adottato: dichiarazione corretta, perché la “paternità” nel senso 
di responsabilità politica è e deve essere del Governo. 

Il Governo sul suo sito istituzionale indica i tre principi cardine che sorreggono il nuovo codice, 
individuati in: (i) principio del risultato: massima tempestività e miglior rapporto tra qualità e 
prezzo; (ii) legalità, trasparenza e concorrenza; (iii) principio della fiducia: nella pubblica 
amministrazione e negli operatori economici. 

La relazione del Consiglio di Stato che accompagna il testo definitivo dichiara che il testo “ha 
un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente, ma ne riduce di molto i commi, riduce 
di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante 
il numero di norme e linee guida di attuazione”: come inizio, lascia ben sperare …! 
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Sempre nella relazione si legge anche che la linea che il Consiglio di Stato ha voluto seguire è 
stata quella di raccontare la storia delle procedure di gara in tutto il loro iter. Viene spiegato 
a tal proposito che si è inteso dare effettività ad alcune parole spesso usate in materia di 
contratti pubblici, che vengono individuate in: (i) semplificazione - ottenuta aumentando la 
discrezionalità dell’amministrazione (ma adottando altre misure in funzione anticorruzione); (ii) 
accelerazione; (iii) digitalizzazione completa delle procedure; (iv) tutela – dei lavoratori e delle 
imprese. 

Con una buona dose di realismo, la relazione del Consiglio di Stato avverte che una vera riforma 
è tale effettivamente solo se ed in quanto la nuova normativa sia attuata in concreto, e che 
perché ciò si verifichi in questo caso sono necessari: i) una adeguata formazione dei funzionari 
pubblici; ii) una selettiva riqualificazione delle stazioni appaltanti; iii) l’effettiva attuazione della 
digitalizzazione, consentendo, pur nel rispetto di tutte le regole di sicurezza, una piena 
interoperabilità delle banche dati pubbliche. Si tratta peraltro di obiettivi già oggetto di impegni 
del PNRR. 

La vera innovazione, dunque, anche e soprattutto di mentalità, è quella sulla totale e completa 
digitalizzazione delle procedure. Appare una volta di più evidente come la digitalizzazione sia 
la vera sfida del futuro: non se ne può fare a meno per crescere economicamente e anche 
culturalmente. Come tutte le novità non va temuta, ma attuata e al tempo stesso governata e 
controllata.  

Vedremo in prossimi numeri di questa newsletter, e soprattutto nella realtà dei fatti, se come 
Paese saremo stati all’altezza non solo del PNRR ma anche dei tempi. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale 
specifica. 

 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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