
 
 
 

Codice appalti, dopo 45 giorni il Ddl non è mai arrivato 
(e niente decreto) 
 
29 gennaio 2019 - Giorgio Santilli 

 

Il disegno di legge approvato il 12 dicembre, con la delega per riformare il codice, 
non è ancora arrivato in Parlamento 

 
A 45 giorni dalla doppia approvazione in Consiglio dei ministri di un 
decreto legge e di un disegno di legge per favorire le semplificazioni, il 
codice degli appalti resta senza riforma, nonostante la procedura Ue 
formalizzata giovedì scorso al governo italiano per violazione delle 
direttive europee del 2015. Dopo vari “tira e molla” le norme che 
avrebbero dovuto intervenire almeno sulla disciplina del subappalto e su 
altri aspetti rilevanti non sono entrate nel decreto legge in discussione 
da lunedì nell'Aula di Palazzo Madama. Accantonati anche 
emendamenti convergenti presentati dai gruppi della Lega e dei Cinque 
stelle durante la discussione nelle commissioni Affari costituzionali e 
Lavori pubblici.  
 
Questo nonostante il decreto sia passato da 12 a 69 articoli. D'altra parte 
il disegno di legge approvato il 12 dicembre, che contiene una delega al 
governo per una riforma organica del codice, è scomparso dai radar: non 
ancora arrivato in Parlamento. A rallentare la messa a punto di un testo 
definitivo è la decisione di Palazzo Chigi di integrare il testo iniziale con 
le norme di semplificazione proposte dai singoli ministeri, che stanno 

arrivando con molta lentezza. La pesantissima lettera di messa in mora di Bruxelles su diversi aspetti del codice e in 
particolare sui pilastri del subappalto all'italiana potrebbe indurre il governo ad accelerare almeno quelle correzioni, 
come ha immediatamente riproposto l'Ance.  
 
Nel decreto semplificazioni o con un decreto legge ad hoc. Per altro gli emendamenti proposti al decreto 
semplificazioni da Lega e M5S andavano già in parte nella direzione auspicata dalla Ue, per esempio dove rileva una 
violazione delle norme Ue nell'obbligo di presentare una terna dei possibili subappaltatori sulle singole lavorazioni già 
con l'offerta in gara. Altre proposte, come la possibilità per i concessionari di realizzare il 100% dei lavori in proprio, 
un inaspettato regalo a una categoria molto criticata da M5s, avevano suscitato reazioni molto dure e non saranno 
certamente recuperati. Quanto al subappalto sembra difficile per la maggioranza smantellare altri principi come il 
divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico o il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta 
ricorso a un altro subappaltatore, come pure chiede la Ue. 
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