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EDILIZIA E APPALTI 

Codice appalti, stop a modifiche continue  

Rilanciare lo sviluppo delle infrastrutture con le risorse private, snellire le procedure, accorpare le 
stazioni appaltanti, in attesa della nuova direttiva appalti che la Commissione sta studiando.  

Intanto bisogna stabilizzare il quadro normativo dopo le recenti modifiche apportate al Codice dei 
contratti pubblici. È quanto è emerso dai lavori del convegno organizzato dalla commissione lavori 
pubblici del senato, presieduta da Luigi Grillo, che ha voluto fare il punto sul cosiddetto Libro verde 
della Commissione Ue sulla riforma delle direttive europee.  

Per Luigi Grillo «l'Italia non può aspettare i tempi europei e deve anticipare una riforma normativa 
basata sull'unificazione del Codice del regolamento, sull'eliminazione degli aspetti formali e sulla 
riduzione al minimo della concorrenza quando l'intervento è finanziato con fondi privati.  

Per Pasquale De Lise, presidente del Consiglio di stato, invece, «cambiare continuamente il 
Codice fa perdere certezza alle amministrazioni perché le norme non riescono a sedimentarsi; 
occorre invece attendere, applicare le norme, definire i bandi-tipo con l'Autorità di vigilanza, e poi 
eventualmente, quando arriveranno le direttive, si potrà valutare se cambiare ancora il Codice».  

Se tutti, dal consigliere dell'Autorità per i contratti pubblici, Piero Calandra, che ha criticato l'iper 
regolazione proponendo una legislazione a maglie larghe con un sistema di controlli affidato 
all'Autorità, all'amministratore delegato di Ferrovie dello stato, Mauro Moretti, che ha chiesto di 
«recepire le direttive senza metterci le mani e di valutare la sostenibilità e l'impatto economico 
delle norme tecniche», si sono espressi nel senso di semplificare il quadro normativo, sul piano 
delle risorse da destinare al settore la strada è apparsa obbligata: soltanto con la finanza di 
progetto molte opere importanti potranno essere realizzate, ma occorre intervenire anche su 
soggetti non bancari come i Fondi di investimento e su strumenti di garanzia pubblica delle 
obbligazioni (project bonds).  

Sul piano organizzativo è infine necessario andare verso un forte accorpamento delle stazioni 
appaltanti. Dure critiche al governo sono state indirizzate da Mario Lupo, dell'Agi, agenzia per le 
grandi opere: «Il decreto sviluppo e la manovra sono risposte sbagliate alle esigenze del settore».  

 


