
Numero Articolo Contenuto Scadenza Stato

1  1, comma 7 Linee guida Farnesina-Anac per gli appalti da svolgersi all’estero Nessuna Dm 2 novembre 2017, n. 192. Pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2017

2 21, commi 8
Dm Infrastrutture-Economia, previo parere Cipe,  su programmi triennali delle Pa 

(incluso il completamento delle incompiute)
18 luglio 2016

Parere Consiglio di Stato n. 351 del 13 febbraio 2017. Parere Cipe n. 24 del 3 marzo 2017, 

pubblicato su G.U. n. 147 del 26 giugno 2017. Testo modificato a seguito del Correttivo. Nuovo 

parere Consiglio di Stato n. 1806 del 27 luglio 2017. Parere Conferenza Unificata n. 110/CU del 

21 settembre 2017

3 22, comma 2
Dpcm, su proposta ministero Infrastrutture, per l'individuazione delle opere da 

sottoporre a débat public 
19 aprile 2017

Firmato dal ministro delle Infrastrutture il 14 giugno 2017. Pareri resi dai ministeri 

dell'Ambiente e dei Beni culturali, dalle Camere e dal Consiglio di Stato. Osservazioni della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri inviate al Mit il 7 novembre 2017, con cui si richiede anche 

eventuale parere di Conferenza Unificata che si è pronunciata con i pareri nn. 173/CU e 175/CU 

del 14 e 21 dicembre 2017. Inviato alle Commissioni parlamentari il 28 dicembre 2017, per 

parere da rilasciare entro il 29 gennaio 2018.

4 23, comma 3
Dm Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per definire i 

nuovi livelli di progettazione
Nessuna

Parere del Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, con cui si chiede al Mit di acquisire il 

parere preliminare della Conferenza Stato-Regioni e di Itaca. Parere della Conferenza n. 

121/CU del 5 ottobre 2017. Approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 22 ottobre 

2017

5 23, comma 3-bis

Decreto  Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, sentita 

la Conferenza Unificata, per definire i contenuti della progettazione semplificata per gli 

interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 2,5 milioni

Nessuna Nuovo decreto attuativo introdotto dal Correttivo (Dlgs 56/2017)

6 23, comma 13 Dm Infrastrutture su introduzione graduale dell’obbligo di BIM 31 luglio 2016
Testo in consultazione fino al 3 luglio 2017. Firmato dal Ministro. Alla registrazione della Corte 

dei conti

7 23, comma 16 Tabelle del ministero del Lavoro con l'indicazione del costo del lavoro negli appalti Aggiornamento annuale Avviato il confronto con le parti sociali

8 24, comma 2 e 5          
Dm Infrastrutture sui requisiti di professionisti e società di ingegneria e loro consorzi 

(richiamato anche da art. 154, comma 3)
18 luglio 2016 Dm Infrastrutture n. 263 del 2 dicembre 2016. Pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017

9 24, comma 8
Dm Giustizia-Infrastrutture con nuovi parametri per i compensi negli incarichi di 

progettazione  
18 giugno 2016 Dm Giustizia del 17 giugno 2016. Pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016

10 25, comma 2
Dm Beni culturali per definizione elenco dei soggetti qualificati alle indagini 

archeologiche
Nessuna

11 25, comma 13
Dpcm su proposta Beni culturali-Semplificazione-Infrastrutture relativo a procedure 

semplificate per l’archeologia preventiva 
31 dicembre 2017 Scadenza originaria del 18 luglio 2016 posticipata dal Correttivo (Dlgs 56/2017)

12 29, comma 4-bis
Protocollo tra Mef, Mit, Anac e Conferenza Regioni per definire le regole di 

interoperabilità tra banche dati 
Nuovo provvedimento attuativo introdotto dal Correttivo (Dlgs 56/2017)

13 31, comma 5 Linee guida Anac su compiti e requisiti di professionalità del Rup 18 luglio 2016

Linee guida Anac n. 3. Prima edizione approvata con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

pubblicata sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 2016. Seconda edizione approvata - a seguito del 

Correttivo - con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 260 del 7 

novembre 2017

14 34, commi 1 e 3 Dm Ambiente sui criteri ambientali minimi per gli appalti Senza scadenza

Dm Ambiente 11 gennaio 2017. Pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017. Dm Ambiente 

27 settembre 2017 (illuminazione pubblica) pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017. 

Dm Ambiente 11 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, che 

sostituisce l'allegato 2 del Dm Ambiente 11 gennaio 2017

15 36, comma 7 Linee guida Anac sull’affidamento degli appalti sottosoglia 18 luglio 2016

Linee guida Anac n. 4. Prima edizione approvata con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

pubblicata sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016. Seconda edizione posta in consultazione - a 

seguito delle novità introdotte dal Correttivo - fino al 25 settembre 2017. In attesa del parere 

del Consiglio di Stato

16 37, comma 5
Dpcm su proposta Economia (sentita Conferenza Unificata) con criteri di costituzione 

degli Ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza
19 ottobre 2016

Bozza messa a punto dal Mef, in attesa dell'adozione dell'altro Dpcm (considerato 

propedeutico) sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

17 38, comma 2
Dpcm su proposta Infrastrutture-Economia, di concerto con il ministero della 

Semplificazione, con i criteri per l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti
18 luglio 2016

Bozza messa a punto dalle Infrastrutture. Ottenuto a metà febbraio 2017 il concerto dal Mef, 

lo schema di decreto è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

18 38, commi 6 e 7 Provvedimento Anac su modalità attuative del sistema di qualificazione delle P.a. Nessuna Dpcm previsto dall'art. 38, comma 2, propedeutico al provvedimento Anac

19 41, comma 1
Dpcm su proposta dell'Economia per la revisione delle procedure di appalto (più 

efficienza) di Consip, soggetti aggregatori e centrali di committenza
19 aprile 2017

20 44, comma 1
Dm Semplificazione-Infrastrutture (sentita Agid) per digitalizzazione delle procedure di 

appalto
19 aprile 2017

21 58, comma 10
Regole tecniche emanate dall'Agid per la condivisione dei dati nei sistemi telematici di 

acquisto e negoziazione
31 luglio 2016 Circolare Agid n. 3 del 6 dicembre 2016. Pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016

22 73, comma 4
Dm Infrastrutture, d’intesa con Anac, con indirizzi generali sulla pubblicazione dei 

bandi (anche sui giornali)
19 ottobre 2016

Dm Infrastrutture del 2 dicembre 2016. Pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017. Nel 

Dm, si fa riferimento all'adozione di un altro decreto Mit, sentite Anac e Conferenza Unificata, 

per pubblicità dei lavori di importo inferiore a 500 mila euro e dei servizi/forniture sotto soglia

23 77, comma 10
Dm Infrastrutture-Economia su tariffe di iscrizione all’albo e compenso  dei commissari 

di gara 
Nessuna In corso di predisposizione da parte del Mit

24
78, comma 1 e comma 

1-bis

Determinazione Anac con i criteri di professionalità dei commisssari di gara 

propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale
17 agosto 2016

Linee guida Anac n. 5. Prima edizione approvata con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 

pubblicata sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016. Seconda edizione in consultazione - a seguito 

del Correttivo - fino al 28 giugno 2016. Parere del Consiglio di Stato n. 2163 del 19 ottobre 

2017. In attesa dell’approvazione dell’Anac. Dopodiché, saranno necessari Dm Infratrutture 

previsto dall'art. 77, comma 10, regolamento Anac su modalità di trasmissione della 

documentazione per iscrizione entro il 31 dicembre 2017 e, nei successivi tre mesi, delibera 

Anac per l'operatività dell'albo

25 80, comma 13
Linee guida Anac (facoltative) per standardizzare criteri di esclusione da grave illecito 

professionale
18 luglio 2016

Linee guida Anac n. 6. Prima edizione approvata con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e 

pubblicata sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017. Seconda edizione approvata - dopo il Correttivo - 

con delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 260 del 7 novembre 2017

26 81, comma 2

Dm Infrastrutture (sentite Anac e Agid) con indicazione della documentazione da 

inserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che sostituirà Avcpass 

entro 31 dicembre 2016 

Nessuna Terminata il 31 gennaio 2017 la consultazione pubblica sullo schema di decreto Mit

27 81, comma 2
Provvedimento delle Infrastrutture per definire le modalità di subentro nelle 

convenzioni stipulate da Anac in merito al sistema Avcpass
31 dicembre 2016

28
83, comma 2 e 84 

commi 2 e 8

Linee guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento nei lavori pubblici. 

Indicazioni sullo standard di controlli richiesti alle Soa. Richiamate anche da artt. 47, 

comma 2, 86, comma 5-bis, e 199, comma 4.

19 aprile 2017
Consultazione sul provvedimento terminata il 3 maggio 2017. Il Correttivo ha però stabilito che 

per la qualificazione serve un decreto Mit su proposta Anac e non più delle linee guida Anac 

29 83, comma 10
Linee guida  Anac per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla 

reputazione delle imprese (rating di impresa)
20 agosto 2017

Ritirata la prima bozza di linee guida basata sul rating obbligatorio. Un nuovo provvedimento 

verrà predisposto alla luce del Correttivo che ha aggiornato la scadenza prima prevista per il 18 

luglio 2016

30 84, comma 3 Ricognizione straordinaria e relazione a Governo e Parlamento sulle Soa 18 luglio 2016 Relazione inviata il 20 luglio 2016

31 84, comma 12
Dm Infrastrutture su proposta Anac per sperimentare qualificazione da parte delle 

stazioni appaltanti e superare sistema qualificazione unico
19 aprile 2017

32 89, comma 11 Dm Infrastrutture (sentito Cslp) per definire l’elenco delle opere super-specialistiche 18 luglio 2016 Dm Infrastrutture n. 248 del 10 novembre 2016. Pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017

33 102, commi 3 e 8
Dm Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per 

disciplinare le modalità tecniche di svolgimento del collaudo
Nessuna

34 103, comma 9 Dm Sviluppo Economico-Infrastrutture con lo schema-tipo per le fideiussioni Nessuna
Schema di provvedimento messo a punto dal Mise su cui è stata sentita l'Anac e il Mit ha reso 

il concerto. Parere del Consiglio di Stato n. 1665 del 12 luglio 2017

35 110, comma 5, lett. b)

Linee guida Anac su requisiti aggiuntivi richiesti all’impresa ammessa al concordato 

con continuità aziendale, ai fini della partecipazione alle gare o dell’affidamento di 

subappalti

Nessuna

36 111, commi 1 e 2
Dm Infrastrutture su proposta Anac con linee guida per il direttore dei lavori e per il 

direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture
18 luglio 2016

Posto in consultazione da Anac fino al 16 maggio 2016. Pareri del Cslp n. 6734 del 18 luglio 

2016 e n. 6907 del 22 luglio 2016. Parere del Consiglio di Stato n. 2282 del 3 novembre 2016 

con cui si chiede di riscrivere il decreto con un taglio più "normativo". Nuovo testo - aggiornato 

anche alle novità del Correttivo - trasmesso alla Conferenza Unificata ad ottobre 2017. Inviato 

alle Commissioni parlamentari il 27 dicembre 2017, per parere da rilasciare entro il 29 gennaio 

2018.

37 111, comma 1-bis
Dm Infrastrutture, su proposta del Cslp, sui criteri di determinazione dei costi degli 

accertamenti di laboratorio e le verifiche tencihe affidate al direttore dei lavori
Nessuna Nuovo provvedimento attuativo introdotto dal Correttivo (Dlgs 56/2017)

38 144, comma 2
Decreti Salute-Ambiente-Agricoltura con linee guida per ristorazione ospedaliera, 

assistenziale e scolastica 
Nessuna 

39 144, comma 5
Decreto Sviluppo economico-Infrastrutture per individuare esercizi autorizzati a 

prestare servizio di mensa con buoni pasto
Nessuna Dm Mise n. 122 del 7 giugno 2017. Pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10 agosto 2017

40
146, comma 4, 147, 

comma 1, 148, comma 

7 e 150, comma 2

Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici ed esecutori lavori, 

livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali, lavori di somma urgenza e 

collaudo 

19 ottobre 2016 Dm Beni Culturali n. 154 del 22 agosto 2017. Pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017

41 159, comma 4
Dm Difesa-Infrastrutture (sentita Anac) con direttive generali appalti difesa extra Dlgs 

208/2011
18 luglio 2016

42 177, comma 3

Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei 

concessionari ("60% in gara, 40% in house", per i concessionari autostradali, come 

specificato dall'articolo 1, comma 568, della legge di bilancio n. 205/2017)

1 aprile 2018

Avviata da Anac a maggio 2017 la verifica degli affidamenti dei concessionari mediante 

trasmissione via pec - entro il 30 settembre 2017 - dei dati necessari a censire le concessioni. Il 

4 dicembre 2017 sono state messe in consultazione da Anac (fino al 15 gennaio 2018) le 

indicazioni per la verifica dei limiti percentuali. Con l'articolo 1, comma 568, della legge di 

bilancio n. 205/2017, è stata posticipata la data di adozione delle linee guida dal 18 luglio 2016 

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE



43 181, comma 4

Linee guida Anac, sentito il ministero dell'Economia, per definire i sistemi di 

monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di Ppp da parte delle stazioni 

appaltanti

18 luglio 2016
In consultazione fino al 10 giugno 2016. Dopo il parere n. 775 del Consiglio di Stato rilasciato il 

29 marzo 2017, in attesa del via libera finale dell'Anac

44 185, comma 3

Dm Economia-Infrastrutture su modalità di rilascio delle garanzie del sistema 

finanziario sulle obbligazioni emesse dai concessionari impegnati nella realizzazione di 

un'opera pubblica

Nessuna

45 192, comma 1 Provvedimento Anac per istituzione elenco società in house Nessuna

Linee guida Anac n. 7. Prima edizione approvata con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e 

pubblicata sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2017. Seconda edizione approvata - a seguito del 

Correttivo - con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 236 del 9 

ottobre 2017. Iscrizioni dal 15 gennaio 2018 (comunicato del Presidente Anac del 29 novembre 

2017)

46 194, comma 12

Dm Economia-Infrastrutture su modalità di operatività della garanzia rilasciata dai 

soggetti aggiudicatori sulle obbligazione emesse dai general contractor per finanziare 

la quota di lavori soggetta ad anticipazione

Nessuna

47 196, comma 2
Dm Infrastrutture-Economia per stabilire i limiti e modalità di utilizzo dei fondi a 

disposizione per il collaudo delle grandi opere con il supporto di soggetti specializzati 
Nessuna

48 196, comma 4
Dm Infrastrutture per definire i criteri di iscrizione all’albo dei responsabili e dei 

direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere a general contractor 
19 ottobre 2016

49 197, comma 3
Provvedimento Anac per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti 

generali 
Nessuna

50 197, comma 4 Linee guida Anac (facoltative)  per ulteriori requisiti general contractor Nessuna

51 201, comma 6 Approvazione del primo Documento pluriennale di programmazione da parte del Mit 19 aprile 2017

52 202, comma 3

Decreti Infrastrutture-Economia (previo parere Cipe) per individuare le risorse 

destinate ai fondi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari

Nessuna

53 202, comma 4

Dm Infastrutture per definire i criteri di ammissione al finanziamento e di 

assegnazione (e revoca) delle risorse del fondo per la progettazione delle opere e degli 

insediamenti prioritari 

Nessuna

54 202, comma 5
Dm Infrastrutture-Economia con individuazione fondi legge obiettivo da revocare e 

riallocare 
Nessuna

55 202, comma 6
Delibere Cipe, su proposta Infrastrutture-Economia per revocare le risorse ai progetti 

interessati dalla cosiddetta project review
Nessuna

56 203, comma 1

Dm Interno-Giustizia-infrastrutture con procedure di monitoraggio grandi opere in 

chiave antimafia, con istituzione di un apposito comitato di coordinamento alle 

Infrastrutture

Nessuna Schema di provvedimento in fase di concerto finale tra i tre Ministeri coinvolti

57 209, comma 16 Dm Infrastrutture per determinare il tetto ai compensi per gli arbitri Nessuna 

58 212, comma 5
Dpcm con composizione e modalità di funzionamento della cabina di regia a Palazzo 

Chigi
19 luglio 2016 Dpcm 10 agosto 2016. Pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31 agosto 2016

59
213, comma 3, lettera  

h-bis)

Linee guida Anac (da elaborare con il supporto dell'Istat) con i costi standard dei lavori 

pubblici e i prezzi di riferimento per beni e servizi
Nessuna

60 213, comma 8 Provvedimento Anac per far confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unica  Nessuna

61 214, comma 3

Provvedimento Anac per istituzione struttura tecnica di missione del Mit per attività di 

indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, 

revisione della programmazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture

Nessuna

- 214, comma 12
Dm Infrastrutture per adottare linee guida generali di attuazione del codice proposte 

da Anac
Nessuna Comma abrogato dal Correttivo

62 215, comma 2
Dpr facoltativo su proposta delle Infrastrutture previo esame in Consiglio dei Ministri 

per attribuire nuove funzioni al Consiglio superiore lavori pubblici
Nessuna

1 24 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

2 95 Offerta economicamente più vantaggiosa

3 63 e 125
Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili

4 213, comma 2
Servizi e forniture sopra soglia nei settori ordinari da aggiudicare con offerta 

economicamente più vantaggiosa

5 213, comma 2
Servizi di pulizia sopra soglia da aggiudicare con offerta economicamente più 

vantaggiosa

Linee guida Anac n. 8. Approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 248 del 23 ottobre 

2017

Bando-tipo n. 1/2017. Adottato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 

dicembre 2017

Bando-tipo n. 2/2017. Schema in consultazione fino all'11 ottobre 2017. In attesa del parere del Consiglio di Stato

Consultazione sul provvedimento terminata il 3 maggio 2017. Parere del Consiglio di Stato n. 

1479 del 21 giugno 2017. Il Correttivo ha però stabilito che per la qualificazione serve un 

decreto Mit e non più delle linee guida Anac 

I PROVVEDIMENTI NON PREVISTI DAL CODICE

Linee guida Anac n. 1. Prima edizione approvata con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e pubblicata sulla G.U. n. 228 

del 29 settembre 2016. Seconda edizione post Correttivo in consultazione fino al 24 luglio 2017. Parere Consiglio di Stato 

n. 2698 del 22 dicembre 2017

Linee guida Anac n. 2. Prima edizione approvata con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e pubblicata sulla G.U. n. 

238 dell'11 ottobre 2016. In attesa di aggiornamento alle novità introdotte dal Correttivo


