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Rispetto alle attese della vigiia la bozza sposta il focus sulle modifiche al codice 
appalti piuttosto che sul riavvio dei cantieri in panne 
 
Lo slogan della vigilia era più commissari che modifiche del codice. Fuor di metafora significava che l'obiettivo del 
Governo era quello di rilanciare gli investimenti, la spesa effettiva per le opere pubbliche già entro la fine dell'anno, più 
che varare l'ennesima riforma del sistema degli appalti. Se la bozza andata ieri in pre-Consiglio verrà confermata 
anche dopo l'esame del Governo è diificle che possa essere così. Alla fine nel provvedimento c'è si una norma per 
accelerare la nomina di commissari sulle opere bloccate, da parte del presidente del Consiglio ma è sparita la lista dei 
cantieri incagliati sui quali intervenire subito. 
 
La mossa - si dice ispirata da Salvini che avrebbe contestato la scelta di concentrarsi sui cantieri del Mezzogiorno - 
potrebbe anche avere un suo perché di tipo tecnico-normativo. Indicare da subito una lista di opere su cui intervenire 
per legge avrebbe rischiato di ingessare troppo quell'elenco, rendendo necessario un nuovo intervento di rango 
legislativo per integrarlo. Così invece si lasciano mani più libere al Presidente del Consiglio che potrà decider di 
nominare i commissari con un semplice decreto. 
 
Se la procedura diventa così sicuramente più flessibile, anche se di minore impatto immediato (quali saranno le opere 
su cui arriveranno i commissari, e quando?) qualche dubbio resta anche sul merito, visto che tra le tante figure di 
commissario il Governo sarebbe andato a pescare - dicono i più esperti - quelli con i poteri meno penetranti. Dietro le 
quinte si affaccia però l'ipotesi di un commissario straordinario per dare impulso ai piani di Anas e Fs, vale a dire le 
due principali stazioni appaltanti italiane. Progetto ambizioso, forse difficile da realizzare. Se ne discute e 
l'ipotesicircola, ma finora non è entrato nella bozza iniziale. 
 
Al contrario, nel testo è invece lievitato il capitolo delle correzioni al codice appalti. Che ora include anche l'addio 
immediato alla soft law dell'Anac, assumendo il sapore di una riforma anticipata, che lascia sempre meno spazio 
all'orizzonte di un successivo intervento tramite legge delega. 
 
È innegabile che nello schema di provvedimento ci siano molte norme mirate a semplificare le procedure di gara, 
soprattutto per gli appalti sottosoglia. Ma si tratta di novità che riguarderanno i nuovi bandi, quelli pubblicati dopo 
l'entrata in vigore del decreto. Che hanno bisogno di mesi, o forse di uno o due anni, per arrivare alla fase di cantiere. E 
dunque (a meno di sorprese dell'ultim'ora) rischiano di non avere alcun impatto sui cantieri in panne e sull'obiettivo, 
rivendicato anche dal Governo, di rilanciare gli investimenti anche per riagganciare gli obiettivi di crescita su cui è 
stata basata l'ultima manovra. 
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