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Codice D. Lgs 
163/2006

D. Lgs. 50/2016 Nuovo Codice 2023 Direttiva EU 
24/2014

Articoli 257
Allegati  27

Regolamento 
attuativo 207/2010
articoli 356

Articoli 220
Allegati 15

15 Linee Guida 
ANAC

Decreti MIMS

Codice autoapplicativo
Articoli 230
Allegati 30

Considerando 138
Articoli 94
Allegati 15
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§ Critiche già rivolte alla bozza del Nuovo Codice: ci sono troppo Giudici 
a scriverlo

§ Si vorrebbe un Codice snello a misura, qualcuno dice a metratura 
come la pizza

§ Le leggi debbono fissare in maniera chiara principi e precetti ed 
esporsi il meno possibile ad ambiguità

§ Non è certo la “metratura” delle norme la guida, ma il merito, i 
contenuti, da adeguare, ovviamente, ai fini da perseguire.

§ La norma base dalla quale è necessario partire sono le direttive Ue 
sugli appalti,.« con l’introduzione o il mantenimento di livelli di 
regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive 
europee»

Critiche 

e 

riflessioni
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§ I principi generali costituiscono i criteri interpretativi di tutto il nuovo Codice
§ l’ambizioso principio del risultato, destinato a rappresentare il nuovo paradigma dell’azione 

amministrativa per un recupero di efficienza ed efficacia. 
§ Si introduce altresì il principio della fiducia (reciproca) tra stazioni appaltanti, funzionari 

pubblici e degli operatori economici. (significativa è la previsione sulla configurabilità della 
responsabilità amministrativa)

§ Viene codificato anche il principio dell’accesso al mercato nel rispetto dei principi della 
concorrenza, di imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

§ Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale che dovrebbe poter far gestire la 
controversa questione della rinegoziazione  dei contratti stipulati prima della introduzione 
della clausola revisionale obbligatoria. Il quadro normativo è completato la previsione della 
revisione prezzi che conferma l’obbligo di inserimento delle relative clausole, già previsto dal 
D. L. 4/2022.

§ Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
§ Altri principi

Bozza 
Nuovo 
codice:
i 

principi 
generali
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§ La digitalizzazione copre l’intero ciclo di vita di un appalto

§ Procedure sottosoglia dalla procedura emergenziale si passa a regime (€ 140.000), permane principio rotazione attenuato con delle eccezioni, 
prevista  la esecuzione anticipata dopo la verifica  dei requisiti dell’aggiudicatario, non richiesta garanzia provvisoria, RUP anche Presidente 
Commissione in caso di utilizzo OEPV, in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale

§ Obbligo qualificazione stazioni appaltanti per procedure sopra soglia (oggi € 40.000)

§ Centrali di Committenza anche ubicate in un altro Stato membro dell’UE

§ Commissione Giudicatrice si torna a componenti delle Stazioni appaltanti, RUP compreso. Definito anche il seggio di gara.

§ Subappalto: vengono recepite le indicazioni della Commissione UE

§ Bollo: è previsto l’abbandono dei vecchi sistemi di determinazione  con un valore «una tantum» che sarà definito da una tabella prevista 
dall’allegato VII al codice

§ Esecuzione, ampliata la possibilità di apportare modifiche non sostanziali. Quinto d’obbligo diventa una sorta di «opzione» per la Stazione 
appaltante

§ Tempo contingentato di aggiudicazione anche nel nuovo codice appalti ma che rinvia rimettendo gli aspetti di dettaglio ad un apposito allegato 
(allegato VI)

§ Prodotti originari di Paesi terzi

§ In luogo delle linee guida ANAC ,a regine, si applicano le relative disposizioni del codice e dei suoi allegati

§ Altre novità: Appalto integrato, General Contractor, Partenariato Pubblico Privato

Bozza 
Nuovo 
codice
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§ Sottosoglia regime pressochè ingessato

§ Superare il principio di rotazione con scelte motivate

§ Definire i concetti di infungibilità ed equivalenza

§ L’accordo quadro: definire meglio affidamenti e graduatorie da utilizzare, inserire una norma,
casomai in allegato, che si raccordi con l’accordo quadro della legge 232/2016

§ Integrare allegati con una disciplina specifica per alcuni appalti di servizi e forniture sanitarie

§ Una maggiore tipizzazione dei casi in cui va utilizzato il criterio del minor prezzo e quello dell’OEPV

§ Inserire una norma transitoria regolamentare, basata sul principio di conservazione dell’equilibrio
contrattuale, che possa fornire una soluzione alla revisione prezzi per quei contratti di durata
pluriennale stipulati prima del febbraio 2022

§ Stipula contratti introdurre forme più moderne

§ Partenariato Pubblico Privato regolamentarne l’applicazione anche nel caso di particolari forniture di
dispositivi medici basate sul principio del risultato

Proposte



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


