
 
 

Alla Camera riparte la maratona sugli appalti in vista del decreto correttivo 
Ripartono le audizioni delle commissioni parlamentari in vista del decreto correttivo da varare 

entro aprile 
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9 gennaio 2017 - Riparte da domani il fitto calendario di appuntamenti legato alle grande sfida 

dell'attuazione del nuovo codice degli appalti. Le danze si riaprono a Montecitorio, dove la commissione 

Ambiente della Camera , in tandem con la commissione Lavori pubblici del Senato, riprende il ciclo di 

audizioni previsto dall'indagine conoscitiva sull'attuazione del Dlgs 50/2016 inaugurato a inizio settembre. In 

scena questa volta ci saranno i rappresentanti di Invitalia, società controllata dal ministero dell'Economia che 

sta assumendo sempre più il ruolo di grande stazione appaltante (vedi Pompei e ricostruzione post-terremoto) 

e dei sindacati dell'edilizia. Sullo sfondo c'è sempre il lavoro di ascolto degli addetti ai lavori in vista del 

decreto correttivo che il Governo dovrà varare entro il 19 aprile e che dovrà passare al vaglio anche delle 

commissioni parlamentari. 

Proprio per questo, più che per le audizioni la riunione di domani sarà interessante per l'altro punto previsto 

dall'ordine del giorno. In agenda c'è infatti una deliberazione che riguarda da vicino la scadenza fissata per 

l'approvazione del decreto correttivo. Si tratta di prolungare il termine per l'indagine conoscitiva 

sull'attuazione del codice . Ovviamente la decisione dei Parlamentari, restando allo stato di un semplice 

documento approvato in commissione, non vincolerebbe il Governo. Ma chiaramente una presa di posizione 

per uno slittamento del termine oltre aprile potrebbe aprire la strada a un ripensamento della scadenza che, 

peraltro, troverebbe nel decreto Milleproroghe da convertire entro febbraio un treno normativo già bell'e 

pronto. 

D'altra parte di una proroga del termine fissato un anno fa con l'approvazione della legge delega per la 

riforma degli appalti (legge n. 11 del 28 gennaio 2016) si è cominciato a sussurrare già in una delle prime 

riunioni della cabina di regia insediata a inizio dicembre a Palazzo Chigi per scrivere materialmente il 

decreto correttivo da portare in Consiglio dei Ministri al più tardi a inizio febbraio. Il complicato iter di 

approvazione del decreto - doppio passaggio in Cdm e pareri di Parlamento, Conferenza Unificata e 

Consiglio di Stato - non permette infatti di andare oltre. 

Considerando che dalla Cabina di regia è anche partita l'iniziativa di chiedere a decine di migliaia di Rup un 

report sulle difficoltà dell'attuazione con una consultazione che si chiuderà il 16 gennaio e aggiungendo che 

servirà perlomeno più di qualche giorno per analizzare e discutere le proposte del territorio l'ipotesi di una 

proroga - finora sempre ufficialmente negata negli ambienti di governo - potrebbe non essere così lontana. 
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