
 
 

Correttivo appalti/2. Cantone: «Un errore modificare 
subito il Codice. Molte norme ancora inattuate» 
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Il presidente dell'Anac: «Ho sempre detto che era sbagliato fissare il limite di un 
anno» 
 
Correttivo troppo esteso e orientato su parti della riforma che, al momento, non sono nemmeno entrate in vigore. In 
attesa di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari sul merito del provvedimento in arrivo, il presidente 
dell'Anac Raffaele Cantone ha dato qualche prima indicazione sulle riflessioni che farà sul correttivo. Lanciando 
segnali piuttosto negativi. 
 
«Nel merito – ha detto Cantone – devo ancora analizzare il provvedimento. Quindi, sul dettaglio del correttivo mi 
riservo una riflessione più approfondita». Detto questo, però, ci sono alcuni dubbi che emergono già a una lettura 
superficiale. Il primo riguarda la dimensione della riforma. «Sono preoccupato per l'entità del correttivo, si tratta di un 
testo che va a incidere sul Codice con moltissime modifiche». La versione inviata alle Camera– va ricordato – 
comprende ben 121 articoli, con oltre 200 modifiche che vanno a incidere su un Codice di 220 articoli: praticamente si 
tratta di una riscrittura. 
 
Il motivo di questa distorsione, però, secondo Cantone può essere individuato in maniera piuttosto esatta. «Molti 
problemi dipendono da una scelta di metodo che ho criticato da subito, quella di fare il correttivo dopo un solo anno». 
Quello che il Governo si trova tra le mani, infatti, è un decreto che, in larga parte, è ancora inattuato: i decreti attuativi 
approvati sono solo una decina su oltre cinquanta e, soprattutto, alcuni elementi strategici della riforma restano 
completamente sulla carta. E' il caso del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, ma anche del rating 
di impresa e del nuovo rapporto tra progetto ed esecuzione: in tutti questi casi mancano decreti strategici per 
l'attivazione della riforma. 
 
«Il rischio – prosegue Cantone – è che il correttivo vada a modificare norme che non sono mai state applicate in 
concreto». In pratica, il Governo sta tornando sui suoi passi senza dare alla riforma la possibilità di esplicare i suoi 
effetti in maniera compiuta. «Sarebbe stato meglio aspettare una piena attuazione del Codice – conclude il presidente 
Anac -, prima di lavorare al correttivo». Le scelte in cantiere, però, puntano in una direzione diversa. 
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