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Tab. 1 ‒ Modalità di affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria 

 
Fonte: Codice degli appalti, legge di bilancio per il 2019, DL 32/2019 (testo iniziale e testo approvato dal 
Senato in prima lettura). 

Nella primavera del 2019, Il Governo ha approvato un decreto legge (DL 32/2019) e 
presentato un DDL di delega per la riforma organica della materia (AS 1162), attraverso 
l’adozione di un nuovo Codice in sostituzione dell’esistente, ovvero la modifica del testo 
vigente per quanto necessario. Il DDL delega conferma il principio della discrezionalità e 
la responsabilità delle stazioni appaltanti, e mira alla semplificazione normativa (è 
previsto un unico regolamento di attuazione), e amministrativa (ad esempio attraverso il 
riordino della disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori), 
razionalizzando inoltre i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai 
rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di 
affidamento. Il Governo avrà 12 mesi dall’approvazione della legge delega per emanare i 
decreti legislativi di riforma. 

 

Le principali novità introdotte dal DL 32/2019 

Il DL 32/2019 dispone importanti revisioni al Codice, molte delle quali in linea con le 
richieste degli operatori, con l’obiettivo di accelerare gli investimenti pubblici. Nel testo 
licenziato dal Senato, vi sono sia modifiche permanenti al Codice, sia sospensioni a 
carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) di specifiche norme del Codice, disposte 
nelle more della riforma complessiva del Codice e comunque nel rispetto dei principi e 
delle norme della UE. Si noti che entro il 30 novembre 2020 il Governo deve presentare 
alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine 
di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della 
sospensione stessa. 
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