
[…] Come già rappresentato nell’ambito dei  lavori  della Commissione del nuovo Codice degli  
appalti pubblici […] la posizione dello scrivente Ministero riguardo la collocazione, nel nuovo Codice degli  
appalti  pubblici,  delle norme vigenti  in  materia di  Archeologia preventiva (artt.  95 e art.  96 del  d.lgs.  n.  
163/2006) […] possono essere alternativamente le seguenti:
1)     trasferire le suddette disposizioni, nel loro testo vigente, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
di seguito all’art. 28 del predetto codice, che costituisce la norma di base sulla quale poggia l’istituto 
dell’Archeologia preventiva;
2)     conservare nel redigendo nuovo codice dei contratti pubblici gli attuali artt. 95 e 96 del D.Lgs. 
n.163/2006;
3)     procedere nei termini di cui al punto 1), inserendo nel nuovo Codice dei contratti pubblici una norma di 
principio, molto sintetica, che potrebbe essere del seguente tenore: “le funzioni, le attività e gli interventi di 
archeologia preventiva, in attuazione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio 
archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992, ratificata con legge n. 57 del 2015, e disciplinata dagli 
artt. 28 e ss. del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. modificazioni, recante il Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, sono svolte ed eseguite (o effettuate) entro limiti temporali certi, definiti sin 
dall’inizio delle procedure, ed entro costi esattamente preventivabili, in modo da assicurare l’efficienza ed 
efficacia delle progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici. Le modalità operative di definizione dei tempi 
e dei costi delle procedure degli interventi di archeologia preventiva sono definite nelle linee guida applicate, 
previste dall’art. 28 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.”

Le ragioni di tale proposta, come già evidenziato nelle note sopra ricordate dello scrivente Ufficio, 
risiedono nelle seguenti considerazioni:
a)      in accordo con il principio generale ispiratore della redazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
(nonché con i criteri della better regulation) occorre privilegiare il ricorso agli strumenti della c.d. soft law, che 
più appaiono duttili e capaci di adeguato dettaglio, al fine di regolare in concreto e in modo efficace lo 
svolgimento delle procedure, così da conseguire, meglio degli astratti enunciati della norma primaria, 
l’obiettivo condiviso di trovare giusti punti di equilibrio tra le esigenze della tutela del patrimonio archeologico 
e quello della speditezza ed efficacia dei lavori pubblici. In tale ottica appare superfluo – controindicato e 
controproducente – procedere a inutili riscritture delle norme primarie attualmente contenute negli artt. 95 e 
96 del D.Lgs. n. 163/2006, anziché procedere finalmente alla rapida approvazione delle Linee Guida 
dell’Archeologia preventiva (già inviate al MIT nel mese di gennaio del c.a.), nelle quali potrebbe 
agevolmente trovarsi il modo operativo ed efficace per stabilire gli auspicati tempi e costi certi delle 
operazioni di archeologia preventiva;
b)     la assoluta peculiarità del territorio italiano, inevitabilmente ricchissimo di reperti archeologici, e la 
primaria esigenza di non diminuire i livelli della tutela (esigenza peraltro rinnovata e resa cogente dalla 
ratifica della Convenzione de La Valletta), non lasciano margini per introdurre restrizioni o eccezioni 
all’attuale ambito operativo dell’Archeologia preventiva, che, come chiarito al punto a), non abbisogna di 
modifiche alla normativa primaria, ma, al contrario, rende necessario che si pervenga finalmente a 
completare il quadro regolatorio di riferimento con l’approvazione di Linee guida concertate con il MIT, che 
consentirebbero agevolmente di risolvere in modo proficuo i problemi attuali (non a caso deve rammentarsi 
che questo Governo, con il D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, 
ha introdotto una opportuna accelerazione per le linee guida, ai sensi dell’art. 25 comma 4 (Al fine di 
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico 
di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del 
medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.).

Conclusivamente, per tutte le esposte ragioni, lo scrivente Ministero non ritiene di poter accogliere 
la  pur  pregevole  e  ben articolata  proposta di  riforma elaborata  dai  rappresentanti  del  MIT in seno alla 
Commissione incaricata della redazione del nuovo Codice dei contratti Pubblici.


