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Insediamento della Cabina di regia istituita dal nuovo codice dei contratti pubblici 

 

Presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il primo dicembre 2016 si è insediata ed ha iniziato le proprie attività la 

Cabina di regia istituita dall’art. 212 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50). 

 

La Cabina di regia, ha in particolare, il compito di: 

a) effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione del codice ai vari livelli istituzionali e sulle 

difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre 

eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;  

c) esaminare eventuali proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice al 

fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica;  

d) promuovere la diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione 

delle fasi del processo di acquisto;  

f) segnalare eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC;  

g) presentare le relazioni di controllo previste dalla normativa europea. 

 

La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono definite dal 

d.P.C.M. 10 agosto 2016, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016 (cfr. il 

seguente link: 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/Provvedimenti

OrganiPolitici/index.html). 

La Cabina di regia è presieduta dal Capo del DAGL ed è composta dal Capo dell’Ufficio 

legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di vice presidente, e da 

rappresentanti effettivi e supplenti  designati da amministrazioni, autorità ed organismi interessati 

(Dipartimento per le politiche europee, Ministero dell’economia e delle finanze, ANAC, regioni e 

province autonome, autonomie locali, AgID e CONSIP). Il DPCM 8 novembre 2016 (cfr link 

indicato più sopra). individua i componenti dell’organismo.  

La Cabina di regia, già nella seduta di insediamento, ha avviato le proprie attività esaminando 

lo stato di attuazione del codice nonché il tema delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti in 

fase di applicazione, anche al fine di avviare l’individuazione di eventuali soluzioni di 
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miglioramento del codice, in vista dell’elaborazione del provvedimento correttivo previsto 

dall’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016. 

A tale scopo, la Cabina di regia ha deliberato di avviare, nel mese di dicembre, una 

consultazione rivolta a tutte le stazioni appaltanti. La consultazione prevede il ricorso ad un 

questionario, da compilare on line, volto a rilevare le principali difficoltà attuative e a recepire 

eventuali proposte di riformulazione normativa. 

 


