
 
 
 

Edilizia, un 2016 disastroso: "Colpa del nuovo codice degli 
appalti" 
L'associazione nazionale dei costruttori edili rivede le stime di crescita del 
settore da +6% a +0,4%. Il crollo sarebbe dovuto alla contrazione degli 
appalti pubblici 
 

di LUISA GRION – 12 luglio 2016 

 

ROMA - Questo doveva essere l’anno della ripresa, invece 

rischia di diventare l’“occasione mancata”. Per colpa della crisi, 

dell’incertezza, della difficoltà riscontrate dai comuni 

nell’applicare la clausola della flessibilità, ma anche per via del 

nuovo codice degli appalti, entrato in vigore appena approvato, il 

19 aprile, senza periodo transitorio. I costruttori dell’Ance 

lanciano l’allarme e rivedono le previsioni di crescita per il 2016: 

il tonfo è brusco - assicurano - l’anno rischia di chiudersi con un 

inespressivo 0,4 per cento di crescita rispetto alla precedente 

stima del 6 per cento. Un crollo legato all’andamento delle 

presentazioni di gare per gli appalti pubblici: a giugno, quelli 

messi a bando dai comuni, sono diminuiti del 34,9 per cento in 

numero e di oltre il 60 per cento in valore (rispetto al maggio 

2015 addirittura del 75). Ad aprile, invece, la corsa a fare in fretta 

per bandire gare con le vecchie regole aveva spinto gli appalti a 

più 50 per cento in valore. 

Quindi, assicurano i costruttori, il tonfo è strettamente collegato 

all’entrata in vigore del nuovo testo, avvenuta senza periodo 

transitorio per non sforare ulteriormente i tempi previsti da Bruxelles per l’adeguamento ad una direttiva europea. Il 

nuovo codice, infatti, stabilisce che i progetti da mettere in gara devono essere “esecutivi”, non più “definitivi”. 

Devono quindi entrare nel più stretto dettaglio al fine di evitare la presentazioni di varianti in corso d’opera, 

pericolosissime per i tempi di attuazione e ancor più per i costi. A volere la norma è stata sopratutto l’Anac di Raffaele 

Cantone, al fine di scoraggiare i tentativi di corruzione, ma le amministrazioni comunali si sono fatte trovare 

impreparate all’appuntamento: presentare un progetto esecutivo richiede professionalità elevate di cui i comuni non 

sempre dispongono, tanto che le vecchie norme prevedevono - in questi casi - un “premio” del 2 per cento alle 

amministrazioni in grado di prepararli. E il fatto che il codice nuovo abbia trasferito tale premio su altre mansioni di 

certo non è piaciuto agli ingegneri che lavorano nel pubblico. 

Il problema non è da poco anche perché, vista la lentezza della ripresa, il governo puntava sulla spinta in arrivo 

dall’edilizia. Costruttori e Anci, l’associazione dei comuni, chiedono di riaprire i tempi prevedendo una fase di 

transizione, Palazzo Chigi cerca una soluzione alternativa a causa del problema interpretativo. L’Anci, più che 

lamentarsi della necessità di presentare la gara “in esecutivo”, fa notare che i comuni fanno fatica a muoversi perché 

non sono ancora stati definiti criteri per definire le stazioni appaltanti: una giunta ancora non sa se le sarà riconosciuto 

quel ruolo oppure no. I 40 decreti attuativi del nuovo codice sono infatti in via di definizione. 

La via d’uscita, secondo una telefonata fra il ministro Delrio e il presidente dei costruttori De Albertis, starebbe in una 

“moral suasion”, un invito fatto a comuni e imprese a darsi una mano per superare l’impasse. “Va detto che la crisi 

dell’edilizia è ben precedente al codice - spiega Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture -  e che il codice 

stesso è fonte di necessaria trasparenza e di crescita economica per il Paese: la chiarezza delle regole 

potrà finalmente attrarre investimenti. Governo e Anac procederanno a tappe forzate verso i decreti -15 sono già pronti 

- e verso la definizione di linee guida entro la fine del mese. Imprese e comuni ci mettano altrettanto impegno senza 

cedere a tentazioni catastrofiche”. 

 


