


USO INTERNO
Materiale ad uso esclusivo 
degli Associati ASSOIT



Il Codice Appalti 2023 
Prima Introduzione
Il nuovo Codice appalti 2023 – Avv. Simone Abrate



Il nuovo Codice appalti 2023: prima introduzione

Argomenti:
1) il Nuovo Codice appalti: iter di approvazione ed entrata in
vigore, struttura, abrogazione del Codice 2016;
2) l’applicazione ed interpretazione del Nuovo Codice: dalle Linee
Guida Anac al binomio Relazione illustrativa-allegati;
3) uno sguardo alle principali novità: focus su principi generali,
qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, appalti
sottosoglia, il nuovo "RUP", cenni alla disciplina dei requisiti di
qualificazione;
4) sessione di Domande e Risposte.



Iter di approvazione
Le ragioni della riforma. Il PNRR.
• L’Unione europea ha risposto alla crisi economica provocata

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con il Next
Generation EU, presentato dalla Commissione europea il 27
maggio 2020 e approvato nel Consiglio europeo del 17 – 21
luglio 2020. In sintesi, i 27 Stati membri dell’Unione hanno
contratto un debito comune di 750 miliardi di euro per
rispondere alla crisi pandemica.

• In attuazione del suddetto programma Next Generation EU di
livello europeo, l’Italia ha quindi provveduto a dotarsi di un
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con
D.L. 6 maggio 2021, n. 5, conv. in legge 1° luglio 2021, n. 101.



Iter di approvazione

Iter di approvazione
Le ragioni della riforma. Il PNRR.
• Il 13 luglio 2021 il Consiglio Ecofin ha approvato, sulla base

della proposta della Commissione, il PNRR dell'Italia: la
decisione di esecuzione relativa all'Italia (doc 10160/21) è
corredata di un allegato che definisce in dettaglio, per ogni
investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi. Al loro
conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su
base semestrale.



Iter di approvazione
1) Iter di approvazione
Le ragioni della riforma. Il PNRR.
• Allegato - Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA

Riforma 1.10.
• Due misure principali da rispettare:
1. adozione di una prima serie di misure di semplificazione urgenti entro

il 2021;
2. la seconda fase consiste in una serie di modifiche del codice dei

contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023.
• Attuazione:
- d.l. n. 76/2020, conv, in l. n. 120/2020 (Decreto semplificazioni)
- d.l. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021 (Decreto semplificazioni bis);
- l. 21/6/2022 n. 78 legge delega di Riforma del quadro legislativo in

materia di appalti pubblici e concessioni (che abrogherà il Codice);
- 16 dicembre 2022: nuovo Codice approvato in Consiglio dei Ministri.



Iter di approvazione
1) Iter di approvazione
Situazione attuale.
• In data 21 febbraio 2023 le Commissioni parlamentari di
Camera e Senato hanno formulato i rispettivi pareri
(favorevoli con osservazioni) sullo schema del nuovo
Codice dei contratti. In particolare è stato chiesto al
Governo di valutare l'opportunità di differire l'entrata in
vigore del nuovo Codice al 1° gennaio 2024.

Passaggi mancanti.
• Seconda approvazione in CDM;
• Firma del Capo dello Stato e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
• Entrata in vigore.



Entrata in vigore ed efficacia.
1) Entrata in vigore ed efficacia.
Tempistiche di entrata in vigore ed efficacia (sulla base 
dell’attuale bozza).



Entrata in vigore ed efficacia.
1) Entrata in vigore ed efficacia.
Tempistiche di entrata in vigore ed efficacia (sulla base 
dell’attuale bozza).



Struttura

1) Struttura.
Il Nuovo Codice si compone di tre «parti» essenziali:
A) Il Testo del Nuovo Codice vero e proprio (229 articoli);
B) N. 35 Allegati (assorbiranno i 25 allegati al codice attuale, 17 

linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, tra cui il d.P.R. 
n. 207 del 2010;

C) La Relazione illustrativa (che costituisce la «base interpretativa» 
del Nuovo Codice e sostituisce le Linee Guida Anac non 
vincolanti).



1) Struttura.

La Relazione Illustrativa chiarisce che:

Si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti
attuativi e sia immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da
subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare. Ciò è
stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione
che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione,
regolamentari a regime).

Si è cercato di scrivere un codice “che racconti la storia” delle
procedure di gara, accompagnando amministrazioni e operatori
economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione
e progettazione sino all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto.

Struttura



Abrogazione del Codice 2016.

1) Abrogazione del Codice 2016.

Art. 229.
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato, con i relativi allegati, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del codice e, fatto salvo quanto disposto al comma 2,
continua a produrre effetti fino alla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi
dell’articolo 229, comma 2.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso.

[N.B. Il prosieguo del comma 2 definisce cosa si intenda per «procedimenti in corso»]



Applicazione ed interpretazione del Nuovo Codice



Codice autoapplicativo.

Allegati (saranno abrogati qualora si adotterà il regolamento). 

Struttura: Codice-Allegati-Relazione Illustrativa.

Applicazione ed interpretazione del Nuovo Codice



Codice autoapplicativo.

Relazione illustrativa
La Relazione serve per meglio comprendere e per interpretare le
norme del Nuovo Codice.
Non sarà possibile interpretate il Codice in base ad altre fonti
«esterne» (es. le precedenti Linee Guida Anac).
Le Linee Guida non vincolanti sono sostituite dalla Relazione.

Applicazione ed interpretazione del Nuovo Codice

Struttura: Codice-Allegati-Relazione Illustrativa.



Gli appalti pubblici, una questione di «principio».

• I Contratti pubblici: un mercato retto da principi «a geometria
variabile».
• Nella visione tradizionale-contabilistica: il valore sotteso è il

contenimento della spesa pubblica.
• Su questo impianto si innesta la prospettiva comunitaria pro-

concorrenziale.
• Negli anni più recenti eterogenesi dei fini: innesto di «nuovi» valori

come l’anticorruzione e, da ultimo, il «valore» della gara in tempi
rapidi (decreti semplificazioni).

• La bozza di Nuovo Codice dedica il Titolo I ai Principi generali,
introducendo un nuovo mix di valori.

Le principali novità: i principi.



I «magnifici 10+1»

Le principali novità: i principi.



L’art. 4, il «+1» dei principi
Art. 4: i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato sono i
canoni interpretativi fondamentali del Codice 2023.

Le principali novità: i principi.



Alcune primissime considerazioni sul Nuovo Codice.
Dalla prima analisi del «set» di principi, sembra che la concorrenza abbia
ormai perso centralità. Al centro del sistema c’è ora il risultato.

La concorrenza quindi non è tanto un valore in sé, ma è funzionale al
risultato.

Le principali novità: i principi.



Attenzione: cambiare i principi vuol dire «cambiare la testa».

Alcuni esempi.
• Se il risultato è l’obiettivo, è chiaro che il principio della fiducia (art. 2,

commi 3 e 4) preveda due cambiamenti:

1) Rimozione di ostacoli amministrativi: «Non costituisce colpa grave la
violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi
giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

2) Introduzione di azioni concrete di tutela e «professionalizzazione»
delle stazioni appaltanti: «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il
personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per
rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti».

Le principali novità: i principi.



Ma attenzione anche a «nuove» responsabilità!
Art. 5 - Affidamento incolpevole – risarcimento del danno da
provvedimento favorevole annullato – rivalsa della stazione
appaltante.

Le principali novità: i principi.



La qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62-63, All. II.4).

Le principali novità: i principi.



La qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62-63, All. II.4).
In sintesi:
A) Acquisizione autonoma: affidamenti fino a 140k servizi e
forniture, lavori fino a 500k.
B) Sopra tali soglie:
B1) Stazione appaltante qualificata (All. II.4)
Acquisizione diretta: è necessaria la qualificazione in fasce di
importo
Acquisizione indiretta: possono rivolgersi a centrali di
committenza; possibilità di acquisti congiunti; utilizzo autonomo
strumenti di negoziazione.

Le principali novità: i principi.



La qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62-63, All. II.4).
B2) Stazione appaltante non qualificata.
Acquisizione diretta: solo per soglie di affidamento indiretto
Acquisizione indiretta: devono rivolgersi a centrali di
committenza.

Per servizi e forniture sottosoglia e lavori di manutenzione fino
ad 1mln utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate

Le principali novità: una rapida introduzione



Revisione prezzi.
Art. 60: obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi.
Le variazioni dei prezzi sono rilevate dall’Istat in provvedimenti
specifici, che indicano anche l’intervallo temporale.
Relazione (in ossequio al criterio della legge-delega):

La revisione dei prezzi scatta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e
non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, compresa la variazione del
costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da
eseguire anche in maniera prevalente.

Le principali novità: una rapida introduzione



Appalti sottosoglia.

• La bozza di nuovo Codice conferma le novità introdotte dalla l. n. 122/2020 in materia di
semplificazioni degli affidamenti sottosoglia, con la distinzione tra affidamenti diretti (soglia
140k servizi e forniture, 150k lavori) e procedure negoziate utilizzabili entro soglie di valore
determinate.

• E’ inoltre attenuato il principio di rotazione, che è applicabile di regola dopo due affidamenti

consecutivi invece che uno soltanto.

• Quanto all’accelerazione degli affidamenti, sono previste tempistiche ristrette di stipula del
contratto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione nonché è ricondotta a regola
generale - e non ad eccezione basata sull’urgenza - la soluzione dell’esecuzione anticipata prima
della stipula del contratto.

Le principali novità: una rapida introduzione



• La rotazione non si applicherà per affidamenti fino ad € 5.000,00 (le
Linee Guida Anac prevedevano la soglia di € 1.000,00);

• Semplificazione verifiche requisiti fino a 40k:

Le principali novità: una rapida introduzione



Dal «RUP» al «RUP».

L’Allegato I.II disciplina la nomina, i requisiti ed i compiti del Rup,
sostanzialmente riprendendo quanto già disposto nelle Linee Guida n. 3
Anac.

Le principali novità: una rapida introduzione



I requisiti generali: cenni.
Principali novità evidenziate nella Relazione illustrativa:
- formulazione di cinque distinti articoli (in luogo del vigente art. 80 del decreto legislativo n. 50
del 2016); detta opzione si è resa opportuna a fini di semplificazione e chiarificazione, per
consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di meglio
orientarsi;

- distinzione tra cause di esclusione «obbligatorie» (art. 94) e «facoltative» (art. 95 + art. 98 per
gli illeciti professionali);

- ampliamento della disciplina del c.d. “self cleaning” (art. 96, commi 2-6), che possono
intervenire anche in corso di gara ed essere quindi valutate;

- non sono più rilevanti ai fini dell’esclusione i “soggetti cessati” dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (riferimento, questo, non presente nella
direttiva, che obbligava le imprese ad incombenti imponenti e che ha scatenato una forma di
“caccia all’errore” o alla dimenticanza da parte delle imprese controinteressate, dal che è
scaturito un rilevante contenzioso); del pari è stato espunto il riferimento del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; è stato inserito
un espresso riferimento agli amministratori di fatto con ciò codificandosi un saldo approdo della
giurisprudenza);

Le principali novità: una rapida introduzione



• È stato chiarito al comma 14 dell’art. 96 che, fermo restando l’onere
dell’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante o
all’ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che
possono costituire causa di esclusione, l’omissione di tale comunicazione
o la non veridicità della medesima non costituisce di per sé causa di
esclusione, ma può rilevare per la valutazione di inaffidabilità sottesa
all’illecito professionale;
• Rilevanza triennale degli illeciti professionali, con decorrenza dalla

commissione del fatto.

Le principali novità: una rapida introduzione



Sessione di 
Domande e Risposte




