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Codice degli appalti - Pubblicato un avviso di rettifica con numerose
correzioni al testo
A cura di: TuttoCamere.it

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 15 luglio 2016, l'avviso di rettifica con cui si dà notizia
dell'avvenuta correzione di numerosi errori materiali contenuti nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(c.d. "Codice degli Appalti"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016.

Si tratta di un copioso avviso di rettifica avente ad oggetto un elevato numero di norme del nuovo codice
degli appalti pubblici.

Pur a fronte della pluralità di norme interessate - osserva il Consiglio di Stato - non si tratta in effetti di un
decreto delegato correttivo in senso proprio.

Nelle intenzioni del Ministero proponente l'intervento serve a sistemare una serie di errori materiali ed
omissioni contenuti nel "nuovo codice dei contratti pubblici", secondo quanto disposto dagli artt. 8, D.P.R. n.
1092 del 1985 (recante il testo unico delle disposizioni sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi), e
14-18, D.P.R. n. 217 del 1986 (recante il regolamento di esecuzione del medesimo testo unico).

L'intervento tocca numerose norme del D.Lgs. n. 50 del 2016 (circa la metà delle 220 norme).

Fra i vari interventi alcuni riguardano l'art. 216 sulla disciplina transitoria, altri riguardano correzioni formali
di errati riferimenti normativi esterni; altri ancora la correzione di riferimenti interni al testo.

Una ulteriore serie di interventi contiene correzioni formali che, peraltro, rischiano - secondo il Consiglio di
Stato - di mutare il senso del testo in termini che, pur essendo più corretti, sono comunque diversi da
quanto letteralmente disposto dal testo sin qui vigente.
Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato dopo le
correzioni apportate dall'avviso di rettifica clicca qui.
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