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Matteo Raffi e Michela Mancini (Ance nazionale) all’incontro sul nuovo codice degli appalti

Nuovo codice appalti: 
arrivano correzioni 
Anche gare più veloci 

●  Ad un anno di distanza dalla 
riforma del sistema dei contratti 
pubblici arriva ora il decreto cor-
rettivo, entrato in vigore giusto due 
giorni fa, spiega Matteo Raffi, pre-
sidente Ance Piacenza e vice pre-
sidente Ance regionale. Già nei 
primi mesi di applicazione del co-
dice erano state riscontrate tante 
difficoltà che hanno di fatto bloc-
cato molti cantieri. I problemi ve-
nivano soprattutto dal fatto che 
mancavano – e purtroppo man-
cano tutt’ora -  tanti provvedimen-
ti attuativi. E quante erano le cor-
rezioni da fare è dimostrato dal fat-
to che il nuovo provvedimento è 
cresciuto fino a 132 articoli che im-
pattano su di un codice di 220. E 
probabilmente non è finita, visto 
che Parlamento e Governo han-
no convenuto di prevedere un al-
tro tagliando tra un paio di anni. 

Forse meno fretta ed un periodo 
transitorio sarebbero stati molto 
opportuni. Ad ogni buon conto il 
correttivo segna un primo passo 
avanti e costituisce il frutto di un 
intenso lavoro messo in campo da 
Ance nazionale («e al quale, attra-
verso il regionale, abbiamo forni-
to il nostro contributo» afferma 
Raffi).   
Molte le novità. Basti pensare 
all’obbligo di parametri per i com-
pensi dei progettisti, alla sempli-
ficazione sui pareri scaduti, agli 
incentivi per i servizi e i pagamen-
ti ai tecnici della pubblica ammi-
nistrazione. Ed ancora gare “snel-
le” e più veloci per sbloccare i pic-
coli investimenti pubblici; più tra-

sparenza: obbligo per le stazioni 
appaltanti di nominare il presi-
dente di commissione tra esperti 
segnalati dall’Autorità Anticorru-
zione.  
«Il nostro impegno è stato priori-
tariamente quello di far recepire 
le modifiche in grado di tutelare 
imprese di piccole dimensioni co-
me quelle operanti sul nostro ter-
ritorio, che risultavano molto pe-
nalizzate da un impianto pensa-
to per realtà di grandi dimensio-
ni».  
Convisibili le norme relative alla 
modifica dei criteri per la qualifi-
cazione delle imprese che prende 
atto della grave crisi economica in 
cui versa il settore delle costruzio-
ni. Positivo il giudizio sul metodo 
“antiturbativa”  previsto fino a 2 
milioni che consente l’esclusione 
automatica delle offerte anomale 
e che per questi importi elimina 
di fatto il criterio del massimo ri-
basso. E’ passata anche la richie-
sta di Comuni e Regioni di preve-
dere posti riservati alle Pmi locali 
negli appalti inferiori ad un milio-
ne di euro. Su questo vediamo pe-
rò cosa dirà Bruxelles.Luca Groppi (Confindustria Piacenza)

le di limitazione o di esonero del-
le responsabilità. 
Considerando il tessuto impren-
ditoriale piacentino particolare 
attenzione verrà posta alla re-
sponsabilità degli intermediari 
e sulle implicazioni che questa 
tematica può comportare per le 
imprese operanti nel campo del-
la subfornitura. 
Relatori dell’incontro saranno 
Fabio Toriello, avvocato e profes-
sore associato di diritto privato e 
Paolo Pitton, responsabile tecni-
co Rischi Casualty presso Chubb 
che si occuperà di trattare gli 
aspetti assicurativi della materia, 
fornendo preziosi suggerimenti 
sulla gestione dei sinistri e appro-
fondendo le soluzioni assicura-
tive possibili. 
In chiusura sarà riservato un fo-
cus particolare al mercato statu-
nitense, dove questo tema ha 
una grande rilevanza.  

AGGIORNAMENTO ATTESO

IL DECRETO È ENTRATO 
IN VIGORE NEI GIORNI 
SCORSI DOPO LE 
DIFFICOLTÀ RISCONTRATE

« 
Le modifiche per 
tutelare le imprese di 
piccole dimensioni» 
(Matteo Raffi)


