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Sblocca cantieri, cambiano 32 
articoli del codice appalti

di Giorgio Santilli

Il decreto legge sblocca-cantieri è pronto per andare alla bollinatura 
della Ragioneria e poi al Quirinale per la firma. Dal testo definitivo 
messo a punto dal governo - Palazzo Chigi e ministeri interessati a 
partire da Mef e Mit - in attesa di questi due passaggi, si conferma 
l’intervento di riforma radicale del codice degli appalti, con la 
modifica di ben 32 articoli - molti di questi con l’intervento su 
numerosi commi - sui 220 del codice. Le difficoltà maggiori, a due 
settimane dall’approvazione, sembrano ormai alle spalle. «A ore - 
ha confermatoil viceministro alle Infratsrutture, Edoardo Rixi - il 
provvedimento andrà in Gazzetta ufficiale». Il dcereto legge si è 
notevolemnte allungato, ora sono trenta articoli, per l’inserimento 
delle norme sulla ricostruzione post-terremoto.

Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso 
dell’inaugurazione della 58a edizione del Salone del Mobile a 
Milano ha annunciato ieri l’imminente arrivo del decreto sulla 
centrale di progettazione, uno dei provvedimenti chiave del 
governo per modificare la governance del settore dei lavori pubblici, 
in particolare sul fronte critico della porgettazione. «Tra qualche 
ora - ha detto Conte - firmerò il decreto per sbloccare la Centrale di 



progettazione. Una pattuglia di esperti di ingegneri e architetti a 
disposizione di tutti gli enti locali, soprattutto quelli più piccoli che 
hanno difficoltà nella progettazione». 

I pilastri dell’intervento sul codice si confermano in pieno. Si alza la 
soglia massima dei lavori subappaltabili al 50%, con la scelta 
lasciata alle stazioni appaltanti. Si danno diciotto mesi di tempo per 
mettere a punto un regolamento che superi linee guida Anac e altri 
provvedimenti ministeriali attuativi del codice come conosciuti in 
questi due anni. Si accantonano per gli appalti sottosoglia le gare 
con l’offerta economicamente più vantaggiosa ma i meccanismi di 
esclusione e calcolo delle medie - garantisce Rixi - «eviteranno di 
tornare al massimo ribasso». 

Confermati i commissari con ampi poteri in deroga alla legislazione 
ordinaria (compreso il codice degli appalti), a decidere le opere da 
commissariaire sarà un Dpcm, ma la lista dovrebbe essere resa nota 
in tempi rapidi. In quell’elenco anche i commissari. Resta un 
confronto nel governo su quanti e quali commissari, per quante 
opere. Si rafforza però l’ipotesi di un commissariounico per tutte le 
opere di Ferrovie (Rfi) e di un commissario per quelle di Anas che 
saranno anche le due stazioni appaltanti più interessate ai 
commissariamenti. 

Il decreto legge si è arricchito di un articolo, fortemente voluto dalla 
Lega e interamente dedicato alla «rigenerazione urbana». Di fatto, 
prevede che le Regioni possano introdurre deroghe ai limiti di 
distanza tra gli edifici per interventi volti a «promuovere e 
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate» e a «favorire 
la rigenerazione del patrimonio edilizio». Si tratta del superamento 
di un vincolo che finora ha sempre frenato gli interventi di 
demolizione e ricostruzione nelle città.
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Pubblica Amministrazione 24 

Regione Liguria - Legge regionale 
27/12/2016, n. 33
Articolo 6 - Disciplina applicabile alle 
procedure edilizie previste da leggi 
regionali 

1. Fino all'adeguamento della legislazione regionale in materia edilizia 
alla sopravvenuta disciplina statale in materia ove nelle procedure 
edilizie disciplinate da leggi regionali risulti necessaria l'acquisizione di 
atti o assensi di diverse amministrazioni trovano applicazione le 
disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

Pubblica Amministrazione 24 

Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica: Delibera 
22/12/2017, n. 127
Edilizia residenziale pubblica: 
aggiornamento degli indirizzi per 
l'utilizzo delle risorse residue assegnate 



alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, 
lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per 
l'edilizia residenziale.
Articolo unico 

1. Aggiornamento degli indirizzi programmatici per l’utilizzo delle 
risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, 
comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 
457. 1.1. La riprogrammazione delle risorse residue destinate alle 
finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) 
della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi L) ed M) del conto 
corrente n. 20127 «Fondi di edilizia 

Pubblica Amministrazione 24 

Consiglio di Stato: Parere 19/12/2017, n. 
2647
Schema di decreto legislativo recante: 
Riordino delle disposizioni legislative in 
materia di sistema nazionale della 
protezione civile in attuazione della legge 
16 marzo 2017, n. 30.
Integrale- Sistema nazionale della 
protezione civile - Disciplina - Legge 24 
febbraio 1992, n. 225 - Riforma - Finalità - 
Maggiore efficacia degli interventi di 
urgenza - Casi in cui non è necessario 
operare in deroga - Individuazione - 
Contrarietà all'obbligo di intesa tra il 
Prefetto e il Presidente della giunta 
regionale per l'adozione di ogni atto - 
Tipologia dei rischi di protezione civile - 
Importanza della prevenzione dei rischi e 
della pianificazione di protezione civile 
del territorio - Tempi di durata dello stato 
di emergenza 

Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza 
di Sezione del 19 dicembre 2017 NUMERO AFFARE 02109/2017 
OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi. Schema di decreto legislativo recante: 
“Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale 



della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30”. 
LA SEZIONE Vista la nota n. 12744 del 24 novembre 2017, con la quale 
la 

Pubblica Amministrazione 24 

Corte dei Conti: Delibera 13/06/2017, n. 
14/SEZAUT/2017/INPR 
Linee di indirizzo per la relazione dei 
revisori dei conti dei comuni delle città 
metropolitane e delle province sui bilanci 
di previsione 2017-2019 per l'attuazione 
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Allegato 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 
DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE 
SUI BILANCI DI PREVISIONE 2017-2019 PER L’ATTUAZIONE 
DELL’ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 
DICEMBRE 2005, N. 266 . 1. Disposizioni concernenti l’esercizio 
provvisorio 2017. Anche per l’esercizio 2017, sia pure per un arco di 
tempo più limitato rispetto agli ultimi anni, si è fatto ricorso 
all’esercizio provvisorio 

Pubblica Amministrazione 24 

Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica: Delibera 
22/12/2017, n. 113
Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di 
risorse al settore ricostruzione del 
patrimonio pubblico - «Edifici 
universitari» - Piano annuale 2018 - 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca. 
Allegato 

PARTE l - INQUADRAMENTO 1.1 Amministrazione competente e 
responsabile per settore d'intervento Ai sensi del decreto legge n. 
78/2015 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015 , attuato 
dalla Delibera CIPE n. 48/2016 (pubblicata in GU n. 36 del 13 febbraio 
2017), l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Azienda per il diritto agli 
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studi universitari (ADSU) [1], presentano, per tramite del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 


