
Prime riflessioni sul decreto legge 
“sblocca cantieri” in ottica eurounitaria 
e costituzionale

dI aLdo IannottI deLLa vaLLe*

Abstract 
The paper offers brief  reflections on the new Italian legislation of  public pro-
curement in the aftermath of  the conversion into law of  the so-called decree 
“sblocca cantieri” with specific regard to the must relevant topics from the point 
of  view of  the European and Constitutional Law. 

L’articolo offre brevi riflessioni “a caldo” sulla nuova disciplina ita-
liana degli appalti pubblici all’indomani della conversione in legge 
del cosiddetto decreto “sblocca cantieri” con particolare riguardo 
agli argomenti più rilevanti dal punto di vista eurounitario e costi-
tuzionale.





Sommario: 1. Il decreto “sblocca cantieri”: un’occasione (persa) per porre rimedio ai contrasti tra la disciplina 
italiana dei contratti pubblici e il diritto eurounitario 2. Lo sfavore per il subappalto nonostante la procedura di in-
frazione e nonostante lo “sblocca cantieri” 3. Diritto eurounitario e altre modifiche al Codice dei contratti pubblici 
nel decreto “sblocca cantieri” 4. Decreto “sblocca cantieri” e diritto costituzionale: qualche soluzione e molti dubbi

1. Il decreto “sblocca cantieri”: un’occasione (persa) per 
porre rimedio ai contrasti tra la disciplina italiana dei 
contratti pubblici e il diritto eurounitario

La riforma degli appalti pubblici intervenuta con il decreto legge n. 
32 del 18 aprile 2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici”, cd. “sblocca cantieri”1, recentemente convertito, 
con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55 (in Gazzetta Uf-
ficiale n. 140 del 17 giugno 2019), poteva costituire l’occasione di 
porre rimedio ad alcuni contrasti riscontrati tra il Codice dei con-
tratti pubblici e il diritto eurounitario.
La principale spinta a riformare nuovamente in modo organico la 
materia degli appalti, a tre anni dall’entrata in vigore del “nuovo” 
Codice di cui al d.lgs. n. 50/2016, proveniva, in effetti, oltre che dal 
mondo delle imprese, proprio dalla stessa Commissione europea.
La Commissione, infatti, con lettera di messa in mora n. 2018/2273 
del 24 gennaio 2019, aveva avviato una procedura di infrazione nei 
confronti dell’Italia richiedendo alcuni specifici interventi. 
Nella lettera si evidenziava, per l’appunto, la mancata conformità del 
quadro giuridico italiano, e nello specifico di diversi articoli del d.lgs. 
n. 50/2016, alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, 
vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la 

1 * Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli, avvocato amministrativista specializzato in contratti pubblici.
 In considerazione della novità della disciplina la letteratura sul decreto “sblocca-can-
tieri” non è ancora particolarmente folta e, ove esistente, assume un taglio per lo più 
operativo. Per una panoramica complessiva sulle novità del decreto “sblocca-cantieri”, 
prima della conversione in legge, si veda A. Massari, Gli appalti pubblici dopo il decreto 
“sblocca-cantieri” e le altre recenti novità, Santarcangelo di Romagna, 2019.



36 - RISe gIuRIdIca ~ voLume I - numeRo I - anno 2019

direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Le violazioni riguardavano le norme sul calcolo del valore stimato 
degli appalti, la disciplina delle opere di urbanizzazione, i motivi di 
esclusione, le offerte anormalmente basse, l’avvalimento e, non da 
ultimo, il subappalto.
Già dall’elenco dei punti affrontati dalla Commissione europea si 
capisce come il decreto “sblocca cantieri” sia stato, almeno in par-
te, un’occasione persa, essendo intervenuto soltanto su alcuni degli 
istituti su cui si era soffermata la Commissione.
Ad ogni buon conto, l’ampiezza e la varietà degli argomenti toccati 
dalla lettera di messa in mora della Commissione, prima, e dal de-
creto “sblocca cantieri”, poi, fa sì che in questa sede ci si possa (e ci 
si debba) concentrare soltanto su alcuni aspetti che appaiono parti-
colarmente rilevanti in ottica eurounitaria e costituzionale e merite-
voli sin d’ora di un primo più serio approfondimento. 
Tale breve riflessione “a caldo” sulla disciplina dello “sblocca cantieri”, 
così come convertito in legge, non potrà allora che partire dal subap-
palto, che, oltre ad essere uno dei temi più dibattuti, pare effettivamente 
essere uno dei più rilevanti, a maggior ragione nell’angolo di visuale pre-
scelto, per la sua stretta correlazione con i principi di concorrenzialità e 
di favor participationis soprattutto delle piccole e medie imprese.

2. Lo sfavore per il subappalto nonostante la procedura di 
infrazione e nonostante lo “sblocca cantieri”

Tra gli istituti più profondamente incisi dal decreto “sblocca cantie-
ri”, infatti, ritroviamo proprio il subappalto, che costituiva uno dei 
principali punti di critica nella lettera della Commissione, trattan-
dosi di istituto largamente sfavorito nella disciplina domestica, sia 
nell’originaria formulazione del d.lgs. n. 50/2016 sia a seguito del 
“correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/20172, ben al di là di quanto fosse 
2  Proprio in relazione al “correttivo”, osserva M.P. Chiti, Le modifiche al Codice dei con-
tratti pubblici: un “correttivo scorretto”? – Il commento, in Giorn. dir. amm., 2017, fasc. 4, pagg. 
453 ss., che «gli ulteriori limiti dettagliati e rigidi ora posti all’utilizzo del subappalto 
appaiono sproporzionati e tali da impedire un’adeguata operatività delle PMI». Ancora 
in relazione al “correttivo” e a una possibile violazione del principio di concorrenza 
cfr. G. Balocco, La riforma del subappalto e principio di concorrenza, in Urbanistica e appalti, 
2017, fasc. 5, pagg. 621 ss.; sugli stessi temi cfr. anche M. Ceruti, Alcune brevi riflessioni in 
tema di subappalto fra tutela della concorrenza e prevenzione dell’illegalità, in I Contratti dello Stato 
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lecito per le direttive eurounitarie (in cui è considerato in modo 
ampiamente positivo).

Con riferimento al subappalto, il primo motivo di critica della 
Commissione europea riguardava il limite del 30% della quota su-
bappaltabile3. Chiariva la Commissione, infatti, che «nelle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono dispo-
sizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio all’importo 
dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Al contrario, le 
direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una 
maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli ap-
palti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere 
raggiunto».
L’affermazione della Commissione era sorretta dal richiamo a nume-
rose norme delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE, da cui era possibile dedurre uno spiccato favor del legislatore 

e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 3, pagg. 39 ss.
3  Già il Consiglio di Stato, in sede di parere reso sulla bozza di Codice dei contratti 
pubblici (parere non vincolante del 1 aprile 2016, n. 855), si chiedeva se l’introdu-
zione di un generalizzato limite del 30% per il subappalto dell’importo complessivo 
dell’appalto di lavori costituisse caso di gold plating, ossia introducesse una disciplina 
più gravosa di quella prevista dalle direttive europee, dal momento che la normativa 
eurounitaria non sembra prevedere alcun limite al subappalto di lavori. Sottolineava il 
Consiglio di Stato, dunque, che l’AIR avrebbe dovuto «indicare con pregnante moti-
vazione le ragioni di ancor più generale interesse pubblico (tutela della trasparenza e 
del lavoro), poste a base della scelta – ovviamente politica - di estensione dei limiti al 
subappalto». Deve darsi atto, però, che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di parere 
reso sulla bozza di “correttivo”, aveva fatto scudo ai limiti nazionali, riconducendoli in 
un contesto di compatibilità con il diritto eurounitario. Aveva affermato, infatti, il Con-
siglio di Stato che «la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema 
di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore 
obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole 
e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quan-
titative al subappalto, previste da legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto 
con il diritto europeo. Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un 
lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, 
e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che pos-
sono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, 
l’ordine e la sicurezza pubblici» (Cons. Stato, comm. speciale, 22 marzo 2017, n. 782). 
Ad ogni buon conto, la Commissione europea, nell’avviare la procedura d’infrazione 
avverso l’Italia, non aveva tenuto in considerazione la pur ragionevole posizione del 
Consiglio di Stato, facendo così prevalere l’opzione dell’incompatibilità eurounitaria 
della disciplina domestica.
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eurounitario per l’istituto del subappalto, soprattutto nell’ottica di 
crescita di un tessuto economico di piccole e medie imprese. Non 
sarebbe stato, quindi, immaginabile, nell’ottica di una disciplina do-
mestica armoniosa con il diritto eurounitario, introdurre limiti di 
sorta né tantomeno un limite così basso.
Peraltro, non può non essere ricordato che, sulla previsione genera-
lizzata4 di un limite del 30% per il ricorso all’istituto del subappal-
to, è anche pendente una questione di compatibilità con il diritto 
eurounitario dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
rimessa dal T.a.r. Lombardia5. 
4  A tal proposito, può non essere ricordato che il previgente art. 118, comma 2, 
d.lgs. n. 163/2006, poneva il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 
soltanto per servizi e forniture, demandando al regolamento unico la definizione della 
quota parte subappaltabile per i lavori, in misura non superiore al 30% riferita alle sole 
categorie prevalenti. L’art. 170, d.P.R. n. 207/2010, in effetti, individuava tale limite 
per i lavori nel 30% della categoria prevalente mentre le categorie scorporabili erano 
integralmente subappaltabili. Tale differenza tra categoria prevalente e categorie scor-
porabili non è stata più replicata. Al suo posto, a seguito della legge di conversione n. 
55/2019, vige un limite indifferenziato del 40% di quota subappaltabile per servizi, 
forniture e lavori (non distinguendo per questi ultimi tra categoria prevalente e cate-
gorie scorporabili).
5  Il T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 148, si chiedeva, infatti, «se il 
diritto comunitario osti all’applicazione di regole nazionali che, nel settore degli appalti 
pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo 
complessivo del contratto di lavori e se, in particolare, contrasti con il diritto comunitario la previsione 
di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede detto limite del 30%, tenuto conto 
del fatto che il diritto comunitario non prevede alcuna limitazione quantitativa per il subappalto». 
Più in particolare, il T.a.r. metteva in luce la possibile violazione, con la previsione di 
detto limite, dei principi di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione 
dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità, nonché dell’art. 71, Direttiva 2014/24/
UE. In sostanza, il T.a.r. aveva ritenuto che un limite generale del 30% per il subap-
palto avrebbe reso più difficoltoso l’accesso delle imprese agli appalti pubblici, con 
specifico riferimento alle PMI, in violazione ai principi di libertà di stabilimento e di 
libera prestazione dei servizi. Ne discendeva la perdita dell’opportunità, per le stesse 
amministrazioni, di ricevere offerte più numerose e diversificate. Le violazioni messe 
in evidenza dal T.a.r. costringerebbero, di fatto, il mercato italiano a operare con un 
regime più restrittivo, riguardo al subappalto, rispetto agli altri Paesi europei che hanno 
recepito pedissequamente la direttiva. Ancora nell’ottica di una mancata facilitazione 
dell’accesso delle PMI agli appalti, in contraddizione con i considerandi 2 e 78 della 
Direttiva 2014/24/UE, si ravviserebbe una violazione dei principi di concorrenzialità e 
di favor participationis. Infine, la violazione del principio di proporzionalità consisterebbe 
nel non aver specificato con adeguata chiarezza l’obiettivo di interesse pubblico sotteso 
a una tale compressione dei succitati principi. In merito all’ordinanza di rimessione si 
vedano A. Serafini, La resa dei conti sul subappalto: al vaglio della Corte di giustizia europea il 
“nuovo” limite quantitativo stabilito dall’art. 105 comma 2 d.lg. 50/2016. Nota a TAR Lom-
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È, a questo punto, utile ricostruire brevemente il quadro norma-
tivo richiamato dalla Commissione europea nella sua lettera di 
messa in mora al fine di poter valutare, poi, la compatibilità delle 
modifiche introdotte dal decreto “sblocca cantieri”, così come 
convertito in legge, con il diritto europeo.
Come già anticipato, uno dei principali obiettivi del legislatore 
eurounitario in questo settore è costituito dal voler facilitare l’ac-
cesso delle PMI agli appalti pubblici6. In quest’ottica, l’articolo 
63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE consente alle am-
ministrazioni aggiudicatrici di limitare il diritto degli offerenti di 
ricorrere al subappalto soltanto ove siffatta restrizione sia giusti-
ficata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere7. Ne 
deriva, dunque, che la regola dovrebbe essere quella improntata 
al diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, essendo pos-
sibili eccezioni soltanto in ragione della natura delle prestazioni 
oggetto di appalto.
La medesima impostazione, costituendo un fil rouge della norma-
tiva eurounitaria, si ritrova anche nelle direttive 2014/23/UE e 
2014/25/UE.
Per quanto riguarda le concessioni, l’art. 38, par. 2, Direttiva 
2014/23/UE8, prevede, senza l’imposizione di particolari limiti, 
la possibilità di ricorrere al subappalto e il considerando 63 della 
stessa direttiva chiarisce che uno degli obiettivi di tale disposi-
zione è proprio quello di agevolare la partecipazione delle PMI.
Analogamente prevede, per le procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, l’art. 79, par. 3, della Direttiva 2014/25/UE (uni-
tamente al considerando 87 della stessa direttiva).

bardia n. 148/2018 del 19 gennaio 2018, in Appalti e Contratti, 2018, fasc. 6, pagg. 29 ss.; 
P. Mantini, Il subappalto “italiano” rinviato alla Corte di giustizia europea, in GiustAmm.it, 
2018, fasc. 3.
6  Si veda il considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE.
7  Art. 63, par. 2, Direttiva 2014/24/UE: «Nel caso di appalti di lavori, di appalti di 
servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di forni-
tura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano 
direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di 
operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento».
8  Art. 38, par. 2, Direttiva 2014/23/UE: «Per soddisfare le condizioni di partecipa-
zione di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, 
l›operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente 
dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro […]».
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Ne deriva, ad avviso della Commissione europea, «che la normativa 
italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti 
i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente 
giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto»9.

Rispetto a quanto previsto dal diritto eurounitario, occorre allora 
verificare se le modifiche all’istituto del subappalto apportate dal 
decreto “sblocca cantieri”, così come convertito in legge, possano 
essere considerate sufficienti per sciogliere i nodi messi in evidenza 
dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora.

La modifica più evidente riguarda sicuramente la quota subappal-
tabile che passa dal 30% al 40%. Come visto, la previsione di una 
quota del 30% quale limite massimo per il subappalto costituiva uno 
dei principali motivi di critica anche della Commissione europea.
L’innalzamento del limite, in quest’ottica, appare quindi senz’altro 
positivo. Ma è sufficiente? Dall’analisi della normativa sopra richia-
mata, si direbbe che l’innalzamento del limite del 10% non sarebbe 
sufficiente a bloccare, sotto questo profilo, l’iter della procedura di 
infrazione avviata dalla Commissione europea.
Va detto che l’originario testo del decreto “sblocca cantieri”, prima 
della conversione in legge, prevedeva un più significativo incremen-
to della quota subappaltabile che sarebbe passata dal 30% al 50%. 
Appare chiaro, tuttavia, che non è certo la misura dell’incremento 
della quota subappaltabile a poter eliminare il contrasto con il diritto 
eurounitario, che esigerebbe di non comprimere affatto il ricorso 
al subappalto, salve particolari ragioni relative alla peculiarità della 
prestazione da svolgere. 

9  Le affermazioni della Commissione sono rafforzate dal richiamo alla giurisprudenza del-
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte, infatti, come ricordato dalla Commis-
sione, ha già chiarito che una clausola che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per 
una parte dell’appalto, fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stes-
so, è incompatibile con la direttiva 2004/18/CE, a prescindere dalla possibilità di verificare 
le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale delle 
prestazioni di cui si tratta (CGUE, 14 luglio 2016, Wroclaw – Miasto na prawach powiatu/
Minister Infrastruktury i Rozwoju, causa C-406/14). Ad avviso della Commissione, peral-
tro, è irrilevante che la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia sia stata elaborata in 
relazione alle precedenti direttive contratti pubblici del 2004: per la Commissione, infatti, 
«non vi è alcuna ragione per ritenere che le nuove direttive contratti pubblici del 2014 ammettano 
(contrariamente alle direttive del 2004) restrizioni quantitative al subappalto fissate in maniera astratta in 
una determinata percentuale dell’appalto».
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Quello del subappalto è, invece, un istituto che le “peculiarità” della 
situazione italiana hanno indotto ad additare come uno dei prin-
cipali focolai di corruzione e che, per questo motivo, si è sempre 
inteso limitare10.
Vi è, dunque, una contraddizione di fondo tra gli obiettivi del diritto 
eurounitario, che incentivano il subappalto per consentire la crescita 
di un tessuto economico di PMI, e gli obiettivi del diritto domestico 
che, sia pure con i correttivi dello “sblocca-cantieri”, continuano in 
definitiva a sfavorirlo, considerandolo foriero di corruzione e ma-
laffare. 
In effetti, venuto meno il timore di una integrale “sospensione” pro 
tempore della norma sui limiti del subappalto, che di fatto avrebbe 
abbattuto ogni limite (così come paradossalmente richiesto dalla 
Commissione Europea), la riforma si è rivelata molto meno dirom-
pente del previsto dal punto di vista dei limiti. Si è, infatti, unica-
mente aumentato, nella misura del 10%, il limite originariamente 
previsto nel d.lgs. n. 50/2016.
Va detto, da questo punto di vista, che la legge di conversione espres-
samente fa riferimento alla futura complessiva riforma della materia 

10  Come osservato in dottrina, infatti, «la possibilità degli operatori economici aggiu-
dicatari di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di subaffidare a terzi l›esecuzione 
dei relativi contratti pubblici di appalto è stata tradizionalmente oggetto di discussio-
ne in considerazione della sua potenziale idoneità ad aggirare le regole di evidenza 
pubblica a tutela della concorrenza e della corretta gestione del denaro pubblico e, 
soprattutto, a favorire i fenomeni di infiltrazione mafiosa» (così G.A. Giuffrè, Il subap-
palto dei contratti pubblici tra autonomia imprenditoriale e limiti di interesse pubblico, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2018, fasc. 1, pagg. 85 ss.). Lo stesso A. rileva, poi, che, proprio per tale 
ragione, «l›istituto ha poi formato specifico oggetto di attenzione nell›ambito delle mi-
sure di prevenzione delle infiltrazioni di stampo mafioso, particolarmente temute negli 
appalti di lavori pubblici, in quanto considerato sin da subito come uno strumento 
che, consentendo di derogare parzialmente alla regolamentazione in tema di contratti 
pubblici, si poteva prestare facilmente ad appannaggio del “malaffare”». Il riferimento 
è, in particolare, all’art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646, che punisce chi abbia 
concesso in subappalto anche solo una parte delle opere senza la necessaria autoriz-
zazione dell’Amministrazione con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 
non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e 
non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, ferma 
restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto di appalto. Ancora 
riguardo alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, in relazione al subappalto, si veda G. 
Durano, La prevenzione dei fenomeni corruttivi e la disciplina del subappalto nel d.lgs. n. 50/2016, 
in Amministrativ@mente, 2018 fascc. 1-2. Sui profili di responsabilità dei subappaltatori, 
cfr. R. Calderazzi, La responsabilità dei subappaltatori, in GiustAmm.it, 2018, fasc. 4.
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dei contratti pubblici11, quasi a voler indicare alla Commissione che 
sarà in quella sede che la disciplina sarà ricondotta a compatibilità 
con il diritto eurounitario. Staremo a vedere.

Il d.l., così come convertito in legge n. 55/2019, inoltre, ha sospe-
so, nelle more di una complessiva revisione del Codice e fino al 
31 dicembre 202012, il discusso obbligo di comunicare la terna di 
subappaltatori, già in sede di presentazione delle offerte13, sia per 
quanto riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture sia per quan-
to riguarda i contratti di concessione14. Si scongiura in questo modo 
il rischio di esclusione di quei concorrenti che avessero indicato, 
nella terna dei subappaltatori, dei soggetti in capo ai quali venisse 
poi riscontrata una carenza nei requisiti generali. Connessa a quella 

11  Questa, infatti, la formulazione dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 32/2019, come mo-
dificato dalla legge n. 55/2019: «Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  
codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, fino al 
31 dicembre 2020, in deroga all›articolo  105,  comma  2, del medesimo codice, fatto salvo 
quanto  previsto  dal  comma  5  del medesimo articolo 105,  il  subappalto  è  indicato  dalle  stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40  per cento dell’importo complessivo 
del contratto  di  lavori,  servizi  o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, 
sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 
dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite 
al subappaltatore».
12  In realtà, mentre nell’originaria formulazione del d.l. si trattava di una vera e propria 
abrogazione sia dell’obbligo di comunicazione della terna sia delle cause di esclusio-
ne connesse al subappaltatore. La formulazione introdotta dalla legge di conversione, 
invece, fa riferimento a una sospensione dell’art. 105, comma 6, del Codice, e quindi 
dell’obbligo di indicazione della terna in sede di offerta, nelle more di una complessiva 
revisione del Codice dei contratti pubblici e fino al 31 dicembre 2020.
13  Sull’obbligo di comunicare la terna di subappaltatori già in sede di offerta, ora so-
speso, si vedano V. Gastaldo, Sulla necessità di indicare il nominativo del subappaltatore in sede 
di presentazione dell’offerta: le precisazioni dell’Adunanza Plenaria, in Urb. e app., 2016, fasc. 2, 
pagg. 172 ss.; S. Vianello, Sulla dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in I Contratti 
dello Stato e degli Enti pubblici, 2017 fasc. 4, pagg. 97 ss.; R. Boscolo, Sulla necessaria indica-
zione della terna di subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in I 
Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 2, pagg. 141 ss.
14  Va a questo punto ricordato che il Consiglio di Stato, già in sede di parere n. 
782/2017, reso sulla bozza del “correttivo” del 2017 (poi approvato con d.lgs. n. 
56/2017), aveva invitato il Governo a valutare la soppressione del discusso obbligo 
di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta («La Commissione speciale, 
pertanto, invita il Governo a valutare l’opportunità di sopprimere la succitata previsione, in considera-
zione dei dubbi esistenti in merito alla sua compatibilità con le previsioni dell’ordinamento nazionale 
e comunitario in precedenza richiamate nonché con quanto disposto dal primo periodo del comma 6 
del decreto correttivo in esame»).
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modifica, non a caso, è quella relativa alla sospensione della causa di 
esclusione relativa alla sussistenza di motivi ex art. 80 in capo a un 
subappaltatore15.
Nella vigenza della precedente disciplina, infatti, si correva il rischio 
di essere esclusi da una gara di appalto per la riscontrata sussistenza 
di una causa di esclusione in capo a un soggetto, indicato come 
subappaltatore nella terna presentata in sede di offerta, senza aver 
probabilmente neanche avuto modo di effettuare un’approfondita 
verifica su di esso e senza magari neanche avere bisogno di quel 
subappaltatore: pertanto, al di là dell’esistenza di un limite (del 30, 
del 40 o del 50 per cento), era proprio tale rischio a sconsigliare agli 
operatori economici il ricorso al subappalto, ove possibile, realiz-
zando così un obiettivo opposto a quello auspicato dal legislatore 
europeo e sfavorendo le piccole e medie imprese16. 
La sospensione dell’obbligo di indicazione della terna e delle veri-
fiche, in sede di gara, delle cause di esclusione ex art. 80 riferite al 
subappaltatore appaiono senz’altro apprezzabili, in ottica eurouni-
taria, eliminando barriere affatto secondarie all’utilizzo dell’istituto 
e contribuendo così all’obiettivo di favorire il tessuto economico 
delle PMI.
Esclusivamente sotto questo profilo, dunque, le modifiche alla di-
sciplina del subappalto sembrano poter raggiungere l’obiettivo di ri-
comporre, per il momento (trattandosi di “sospensione”), il contra-
sto con il diritto eurounitario segnalato dalla Commissione in sede 
di procedura di infrazione17.

15  Sui motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, anche con riferimento al subappalto, 
si rinvia all’esaustiva trattazione di S. Vinti, Art. 80, in G.M. Esposito (a cura di), Codice 
dei contratti pubblici, Torino, 2017, vol. 1, pagg. 956 ss. e alla dottrina ivi citata.
16  A. Massari, op. cit., pagg. 121-122, ricorda che, in relazione alla norma di cui all’art. 
105, comma 6, cit., «erano state formulate dagli operatori di settore osservazioni criti-
che, in ordine a possibili problematiche applicative della stessa. […] tra le altre, l’audizione – nel 
corso dell’indagine conoscitiva promossa dalla 8ª Commissione del Senato sull’attuazione del Codice 
dei contratti pubblici – di Consip che rilevava come l’obbligo di indicazione della terna di subappalta-
tori “comporta un appesantimento procedurale e rappresenta un onere particolarmente gravoso cui non 
corrisponde la realizzazione di un interesse pubblico specifico posto che i controlli sui subappaltatori 
devono essere comunque effettuati al momento dell’autorizzazione del contratto di subappalto”, ripor-
tando più in dettaglio dati sull’esperienza applicativa della norma».
17  La Commissione europea, infatti, aveva concluso che «l’articolo 105, comma 6, del 
decreto legislativo 50/2016 viola l’art. 18, paragrafo 1, e l’articolo 71 della direttiva 
2014/24/UE, sia perché impone agli offerenti di indicare una terna di subappaltatori 
anche quando, in realtà, detti offerenti non intendono fare ricorso a nessun subappal-
tatore, sia perché impone agli offerenti di indicare una terna di subappaltatori anche quando, in 
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Occorre, poi, prendere in considerazione quelle modifiche presenti 
nel testo originario del decreto legge, orientate sempre a un mag-
giore favor per il subappalto, e poi scomparse in sede di conversione.
Prima della conversione in legge, nel suo testo originario, il d.l. 
abrogava il divieto di cui all’art. 105, comma 4, lett. a), del Codice18, 
e consentiva, quindi, all’aggiudicatario utilizzare quale subappaltato-
re un soggetto che aveva partecipato alla stessa gara di appalto. Un 
concorrente sconfitto, in questo modo, avrebbe potuto comunque 
prendere parte all’esecuzione dell’appalto in qualità di subappaltato-
re del soggetto aggiudicatario.
Tale modifica, che è stata eliminata dalla legge di conversione, ve-
niva incontro ai rilievi mossi dalla Commissione europea in sede 
di procedura di infrazione. La Commissione, infatti, aveva ritenu-
to tale divieto incondizionato, unitamente ad altri divieti contenuti 
nella disciplina dell’avvalimento19, incompatibili «con il principio 
di proporzionalità (di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
2014/23/UE, all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/
UE e all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE), in 
quanto essi non lasciano agli operatori economici alcuna possibilità 
di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura 
di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura 
di gara, non ha influito sul loro comportamento nell’ambito di tale 
procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obbli-
ghi contrattuali»20.

realtà, a detti offerenti occorrono meno di tre subappaltatori».
18  A seguito della conversione in legge, la possibilità di affidare prestazioni in subap-
palto è tornata ad essere subordinata alla condizione di cui alla lett. a): sarà, quindi, 
possibile l’affidamento in subappalto purché «l’affidatario del subappalto non abbia 
partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto». La versione originaria del 
decreto “sblocca cantieri”, invece, abrogava tale ipotesi.
19  Il riferimento della Commissione era all’art. 89, comma 7, del Codice, che continua 
a vietare, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente.
20  La Commissione europea aveva anche sottolineato come l’interpretazione da essa 
sostenuta fosse condivisa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: infatti, ricorda 
la Commissione, che «Tale avviso risulta confermato dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia UE indicata in appresso, concernente in particolare il principio di propor-
zionalità:
- Nella causa C-538/07 la Corte ha statuito che il diritto comunitario osta ad una disposizione 
nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di tra-
sparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto 
assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, 
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Anche sotto questo profilo, quindi, il testo finale del decreto sblocca 
cantieri risulta inadeguato rispetto all’obiettivo di evitare la procedura di 
infrazione avviata dalla Commissione europea, realizzando un ulteriore 
passo indietro rispetto all’iniziale versione confezionata dal Governo.
Scompare, inoltre, l’estensione delle ipotesi di pagamento diretto 
dei subappaltatori: sarà ancora necessario che l’impresa subappal-
tatrice sia qualificabile come una micro o piccola impresa (art. 105, 
comma 13, lett. a) e continueranno a sussistere limiti in relazione 
alla natura dell’appalto (art. 105, comma 13, lett. b)21.

Nessun riferimento è stato fatto, infine, né nel testo originario del 
decreto né a seguito della conversione in legge, alla questione del 
subappalto “a cascata”, vietato ai sensi dell’art. 105, comma 1922, 
su cui pure la Commissione europea invitava a intervenire, essendo 
la possibilità espressamente contemplata nelle direttive europee ed 
essendo, quindi, un divieto generalizzato illegittimo23.

di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro 
la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento 
nell’ambito di tale gara.
- Nella causa C-376/08 la Corte ha affermato che il diritto comunitario osta ad una normativa 
nazionale che dispone l’esclusione automatica da una procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico nei confronti tanto di un consorzio stabile quanto delle imprese che ne sono membri, quando 
queste ultime hanno presentato offerte concorrenti a quella di detto consorzio nell’ambito della stessa 
procedura, anche qualora l’offerta di detto consorzio non sia stata presentata per conto e nell’interesse 
di tali imprese;
- Nella causa C-425/14 la Corte ha dichiarato che, sebbene il diritto UE non osti ad una disposi-
zione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che 
un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara per non aver depositato, unitamente 
alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni contenuti in un protocollo di legalità, tuttavia, in 
quanto tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali l’offerente non si trova in situazioni di 
controllo o di collegamento con altri offerenti, non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima 
procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica dell’offerente 
da detta procedura».
21  L’art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, disciplinante il pagamento diretto dei su-
bappaltatori, prevede dunque ancora che «la stazione appaltante corrisponde diretta-
mente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o 
lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente».
22  Art. 105, comma 19, d.lgs. n. 50/2016: «L’esecuzione delle prestazioni affidate in subap-
palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto».
23  Ci si riferisce all’art. 71, par. 5, comma 5, Direttiva 2014/24/UE, nonché all’art. 
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Lette nel loro complesso, le modifiche non appaiono poter corri-
spondere realmente ai desiderata del legislatore eurounitario, messi in 
luce dalla Commissione in sede di lettera di messa in mora. 
In primo luogo, come già ampiamente rilevato, l’innalzamento 
del limite di quota subappaltabile, sia pure realizzato nell’ottica di 
un maggiore favor per l’istituto, costituisce pur sempre un limite 
e, come tale, sembra essere comunque inammissibile per il diritto 
eurounitario. Il legislatore eurounitario, infatti, vede nel subappalto 
uno degli strumenti a disposizione per foraggiare il tessuto econo-
mico di piccole e medie imprese; al contrario, in Italia, l’istituto è 
stato tradizionalmente osteggiato, essendo considerato, anche nel 
dibattito politico, quale simbolo di corruttela e malaffare.
La nuova disciplina, dunque, non sembra potersi sottrarre alle cen-
sure di incompatibilità con il diritto eurounitario che avevano ca-
ratterizzato la precedente, soggiacendo ai medesimi dubbi già mes-
si in luce dal T.a.r. Lombardia con riferimento al limite del 30%24. 
Peraltro, la nuova disciplina sceglie espressamente di non abrogare 
il divieto per l’aggiudicatario di utilizzare quale subappaltatore un 
soggetto che aveva partecipato alla stessa gara di appalto e di non 
disciplinare il subappalto “a cascata”, non tenendo conto della pro-
cedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.

In definitiva, il decreto “sblocca cantieri” appare inadeguato anche lad-
dove, almeno in apparenza, sembrava voler recepire quanto richiesto 
dalla Commissione europea, come nel caso del subappalto. A maggior 
ragione inadeguata si palesa allora la riforma relativamente agli altri 
punti della lettera di messa in mora finora addirittura ignorati. 
Per una riforma più organica, dunque, non resterà che attendere 
che l’iter attualmente in corso, con un disegno di legge delega in 
materia di appalti all’esame del Parlamento, addivenga a una sua 
conclusione.
Ad ogni buon conto, va rilevato che, se le modifiche all’istituto del 

88, par. 5, comma 5, Direttiva 2014/25/UE e all’art. 42, par. 3, comma 4, Direttiva 
2014/23/UE. Afferma la Commissione che «da tali disposizioni, nonché dall’obbligo 
di rispettare i principi di proporzionalità e parità di trattamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, 
della direttiva 2014/24/UE, all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’arti-
colo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, risulta che gli Stati membri non possono imporre 
ai subappaltatori un divieto generale e universale di fare a loro volta ricorso ad altri subappaltatori».
24  Cfr.  T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 148, con i già citati 
commenti di A. Serafini, La resa dei conti sul subappalto cit., pagg. 29 ss., e P. Mantini, Il 
subappalto “italiano” rinviato alla Corte di giustizia cit.
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subappalto, almeno in apparenza, sembrerebbero andare incontro 
alle indicazioni eurounitarie, in direzione totalmente opposta si 
pongono altri interventi sul Codice contenuti nel medesimo decreto 
“sblocca cantieri”, che rischiano di aggravare la posizione dell’Italia.

3. Diritto eurounitario e altre modifiche al Co-
dice dei contratti pubblici nel decreto “sbloc-
ca cantieri”

Archiviato per il momento il discorso sul subappalto, altre modifi-
che introdotte al Codice dei contratti pubblici dal decreto “sblocca 
cantieri” meritano, sin d’ora, una sia pur brevissima riflessione, in 
vista di successivi approfondimenti.
In particolare, la stridente contraddizione con il diritto eurounitario 
di una norma del decreto “sblocca cantieri”, relativa ai criteri di 
aggiudicazione degli appalti sotto soglia, ha indotto il legislatore, in 
sede di conversione, a mitigare tale contrasto. Ci si intende riferire 
al nuovo comma 9-bis, aggiunto all’art. 36 del Codice, che, nella for-
mulazione originaria dello “sblocca cantieri”, prevedeva che, per gli 
appalti sotto soglia comunitaria, il criterio di aggiudicazione priori-
tario dovesse essere quello del prezzo più basso, potendosi ricorre-
re al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto 
previa adeguata motivazione.
Tale norma sarebbe stata in netta contraddizione con il quadro eu-
rounitario se si pensa che l’art. 67 della Direttiva 2014/24/UE indi-
vidua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale 
criterio “standard” di aggiudicazione25. 
A seguito della conversione in legge, invece, il comma 9-bis preve-
de che, per gli appalti sotto soglia comunitaria, «fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base 
del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa». La formulazione definitiva del 
testo ha indubbiamente ridotto la portata della modifica originaria-
mente recata dal decreto, pur riconducendo comunque il criterio del 

25  Art. 67, comma 1, Direttiva 2014/24/UE: «Fatte salve le disposizioni legislative, regola-
mentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione 
di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa».
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prezzo più basso su un piano di parità rispetto a quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, prescelto dal legislatore eurouni-
tario. Anche nella nuova formulazione, dunque, la norma potrebbe 
presentare dei profili di incompatibilità con quanto previsto dalle 
direttive.

Tra le novità del decreto “sblocca cantieri”, inoltre, non può non essere 
citata, sia pure solo incidentalmente, l’abrogazione del tanto discusso 
rito superaccelerato di cui all’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., su cui 
pendeva ancora una questione di legittimità costituzionale.
In questo caso, nonostante gli auspici della dottrina, la Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea, con una deludente decisione26, aveva 
dichiarato la compatibilità di detto rito con il diritto eurounitario. 
L’intervenuta abrogazione, quindi, più che venire incontro a istanze 
di livello europeo, sembra voler prendere atto dei numerosi proble-
mi che l’applicazione di detto rito causava agli operatori economici 
domestici. 

4. Decreto “sblocca cantieri” e diritto costituzionale: qual-
che soluzione e molti dubbi

26  In merito all’ipotizzato contrasto del rito superaccelerato con il diritto eurounitario 
sia consentito rinviare a A. Iannotti della Valle, Profili di incompatibilità con il diritto dell’U-
nione Europea del rito “superspeciale” in materia di appalti pubblici in attesa del pronunciamento 
della Corte di Giustizia UE, in questa Rivista, 2018, fasc. 1, pagg. 85 ss. e alla dottrina 
ivi citata. In merito al rito superaccelerato si vedano comunque, ex multis, G. Veltri, Il 
contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, 2016; L. Presutti, Il precontenzioso e il rito accelerato nelle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2017, pagg. 323 ss.; M. Lipari, La tutela giuri-
sdizionale e “precontenziosa” nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in federalismi.it, 2016, fasc. 
10; M.A. Sandulli, S. Tranquilli, Art. 204, in G.M. Esposito (a cura di), Codice cit., vol. 
2, pagg. 2370 ss.; M.A. Sandulli, Il rito speciale in materia di contratti pubblici, in federalismi.it, 
2016, fasc. 8; Id., Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, in federa-
lismi.it, 2016, fasc. 15;  E. Follieri, Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel Codice 
dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2016, fascc. 8-9, pagg. 873 ss.; G. Severini, Il 
nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l’art. 204 del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, 
ovvero il nuovo art. 120 del Codice del processo amministrativo), in giustizia-amministrativa.it; O. 
Forlenza, Uno speciale giudizio con termini stringenti e semplificazioni, in Guida al Diritto, 2016, 
fasc. 29, pagg. 32 ss.; E.M. Barbieri, Lo speciale contenzioso sulle ammissioni e sulle esclusioni 
nelle gare di appalto pubblico secondo il nuovo Codice degli appalti, in Nuovo not. giur., 2016, fasc. 
2, pagg. 331 ss.
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In ottica costituzionalistica, considerati i problemi causati dall’in-
quadramento sistematico delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione27 nonché il significativo vulnus alla certezza del dirit-
to lamentato da operatori economici e stazioni appaltanti28, il tenta-
tivo di ritorno a un regolamento unico di esecuzione costituirebbe 
senz’altro una notizia positiva, se non si trattasse, appunto, di un 
mero tentativo, rimasto al momento incompiuto, in attesa di una più 
organica riforma degli appalti.
Quello previsto dal decreto “sblocca cantieri”, a dispetto dell’e-
spressa qualificazione che si legge nel nuovo comma 27-octies ag-
giunto all’art. 216 del Codice29, non sarà un vero e proprio regola-
mento “unico” in quanto gli atti attuativi che saranno sostituiti non 

27  Si era condivisibilmente affermato in dottrina che «L’idea di ricorrere agli strumenti 
di “regolamentazione flessibile” e alle linee guida nasce sicuramente con i migliori 
propositi, volendo venire incontro alle esigenze di disciplinare una realtà economica in 
continuo sviluppo con strumenti più rapidi ed efficaci, ma finisce forse per complicare 
ulteriormente il sistema, in termini di scarsa unitarietà della disciplina e di incertezza del dirit-
to, anche alla luce dell’esperienza delle prime linee guida pubblicate, che non sembrano corrispondere ai 
desiderata del legislatore in termini di snellezza, efficacia ed immediatezza del contenuto precettivo per 
gli operatori economici» (così F. Marone, Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione nel 
sistema delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, fasc. 3, pagg. 743 ss.). Nello stesso senso 
cfr. anche C. Deodato, Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?, in GiustAmm.
it, 2016, fasc. 4, pagg. 1 ss.; sul punto cfr. N. Longobardi, L’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione e la nuova normativa sui contratti pubblici, in GiustAmm.it, 2016, fasc. 6; M.P. Chiti, 
Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2016, fasc. 
4, pagg. 436 ss.
28  Cfr. A. Massari, op. cit., pagg. 14 ss.
29  Questa è l’attuale formulazione dell’art. 216, comma 27-octies, del Codice, a seguito 
della conversione in legge del decreto “sblocca cantieri”: «Nelle more dell›adozione, 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai 
sensi dell›articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell›economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento 
unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente co-
dice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di 
cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, com-
mi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o 
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente 
comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure 
di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell›archiviazione delle citate 
procedure di infrazione, nelle more dell›entrata in vigore del regolamento, il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti e l›ANAC sono autorizzati a modificare rispettiva-
mente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, 
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costituiscono la totalità degli atti attuativi al Codice ma soltanto una 
minima parte, sia pur qualitativamente rilevante30.
Per il reale superamento delle linee guida ANAC e il ritorno a un regola-

disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del 
procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) 
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell›esecuzione; f) 
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; 
g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all›architettura 
e all›ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni 
culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere 
efficacia le linee guida di cui all›articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al 
precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni 
recate dal regolamento».
30  Il decreto “sblocca cantieri”, infatti, riunisce in un unico regolamento una serie 
di atti di regolazione, pur non ricomprendendo ancora tutti gli atti di esecuzione del 
Codice dei contratti pubblici. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regola-
mento resteranno comunque in vigore le linee guida ANAC e/o i decreti ministeriali 
già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice. 
Saranno riuniti in un unico d.P.R., in particolare, gli atti di attuazione riguardanti:
a)  nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (materia attualmente 
disciplinata dalle linee guida n. 3 dell’ANAC, in attuazione dell’art. 31, comma 5, del 
Codice);
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto (la cui disciplina 
era di fatto ancora contenuta nel vecchio d.P.R. n. 207/2010, nelle more dell’adozione 
del previsto decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali 
(la cui disciplina era altresì demandata a un decreto ministeriale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, applicandosi nelle more il d.P.R. n. 207/2010);
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie comunitarie (attualmente disciplinate dalle linee guida n. 4 
dell’ANAC, in attuazione dell’art. 36, comma 7, del Codice);
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione (attualmente disciplinata dal decreto del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, che ha approvato le 
linee guide ANAC in materia, secondo quanto previsto dall’art. 111, commi 1 e 2, del 
Codice);
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali 
(la cui disciplina è attualmente demandata a svariati atti attuativi);
g) collaudo e verifica di conformità (la cui disciplina è in parte contenuta nello stesso 
d.m. 7 marzo 2018, n. 49);
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti de-
gli operatori economici (disciplina attualmente dettata dalle linee guida n. 1 dell’ANAC, 
in attuazione dell’art. 24, comma 2, del Codice);
i) lavori riguardanti i beni culturali (disciplina attualmente contenuta nel decreto del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154, in 
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mento, effettivamente “unico”, di esecuzione si dovrà, anche in questo 
caso, attendere il nuovo decreto legislativo in materia di appalti. Nel 
momento in cui si scrive, infatti, il disegno di legge delega è all’esame 
del Parlamento31 e, tra i principi e i criteri direttivi, è previsto proprio il 
ritorno ad un “tradizionale” regolamento di esecuzione (come il d.P.R. 
n. 207/2010) in luogo delle linee guida ANAC, richiedendosi di «elimi-
nare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di 
cui al comma 7, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, per ambiti specifici o tecnici o che neces-
sitano di periodica revisione».
Anche per quanto riguarda l’annunciato superamento del fin troppo 
frastagliato quadro degli atti attuativi del Codice, foriero di numero-
se incertezze applicative (a partire dalla loro precettività), gli “entu-
siasmi” della vigilia si sono, dunque, spenti alla lettura dell’effettivo 
testo dello “sblocca cantieri”, che riunisce in un unico atto attuativo 
soltanto una minima parte degli atti attuativi del Codice, sia pure 
qualitativamente rilevante. 
La scelta del legislatore di operare la sostituzione soltanto di una 
parte degli atti attuativi con un regolamento solo nominalmente 
“unico”, rimandando la reale riforma alla legge delega in materia 
e al successivo decreto legislativo, può forse essere stata sugge-
rita dallo strumento normativo prescelto. L’utilizzo del decreto 
legge, infatti, avrebbe sconsigliato una sostituzione indifferen-
ziata e tout court di tutti gli atti attuativi al Codice dei contratti 
pubblici, pur in assenza di straordinari presupposti di necessità 
e urgenza ex art. 77 Cost., essendo invece preferibile sostituir-
ne solo alcuni, ancorando tale scelta alla necessità e urgenza di 

attuazione degli articoli 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del Codice).
Al di fuori di queste materie, i restanti atti attuativi, inclusa la maggioranza delle linee 
guida ANAC (ben 12 su 14), resteranno in vigore anche dopo la pubblicazione del 
regolamento. Naturalmente, come già detto, in attesa dell’entrata in vigore del regola-
mento, resteranno in vigore anche tutti gli altri atti attuativi. Per un maggiore appro-
fondimento sulla tematica dei nuovi atti attuativi al Codice dei contratti pubblici sia 
consentito rinviare ad A. Iannotti della Valle, Il quadro delle fonti secondarie in materia di 
appalti all’indomani della conversione in legge del decreto “sblocca cantieri”, in D. Capotorto, A. 
Massari (a cura di), Gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto “sblocca cantieri”, Santar-
cangelo di Romagna, 2019, in corso di pubblicazione.
31  Il disegno di legge AS n. 1162, di iniziativa governativa, è stato presentato il 22 
marzo 2019 e annunciato nella seduta del Senato della Repubblica n. 102 del 26 marzo 
2019, con assegnazione, poi, alla VIII Commissione permanente (lavori pubblici, co-
municazioni) in sede referente il 15 aprile 2019.
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evitare le procedure di infrazione avviate dall’Unione Europea, 
espressamente citate nella norma.

Da ultimo ma non da ultimo, sempre in ottica costituzionalistica e 
con riguardo proprio allo strumento normativo prescelto, occorre 
riflettere, più in generale, sull’opportunità di realizzare una riforma 
degli appalti di una tale rilevanza attraverso un decreto legge.
In effetti, la scelta dello strumento del decreto legge non appare 
coerente con una riforma di questo tipo, potendosi dubitare della 
sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza ri-
chiesti dall’art. 77 della Costituzione32.
Una possibile giustificazione a sostegno della sussistenza di presup-
posti straordinari di necessità e urgenza poteva, al limite, consistere 
nell’opportunità di fermare quanto prima la procedura d’infrazione 
in atto nei confronti dell’Italia, nonostante i tempi di quest’ultima 
potessero certamente attendere i tempi di approvazione di una leg-
ge delega, prima, e di un decreto legislativo, poi.
Ad ogni buon conto, il sostanziale fallimento del decreto “sblocca 
cantieri” nel venire incontro agli obiettivi fissati dalla Commissione 
europea nella sua lettera di messa in mora sembra depotenziare an-
che quest’opzione interpretativa.
Resterebbe, dunque, quale unica possibile (e plausibile) giustifi-
cazione, lo stato di crisi che, ormai da anni, mette in ginocchio 
soprattutto le piccole e medie imprese italiane. Ebbene, anche 
sotto questo profilo, si è visto come il decreto “sblocca cantie-
ri” non intraprenda affatto una direzione decisa a favore delle 
piccole e medie imprese, come gli richiederebbe il diritto eurou-
nitario, assumendo, al contrario, misure sempre timide e talvolta 
persino contraddittorie. 
Naturalmente, per poter affermare che il decreto “sblocca cantieri” 
non sblocchi, in effetti, i cantieri e che non lo faccia nemmeno per 

32  Sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza ex art. 77 Cost., nell’analisi 
della più recente giurisprudenza costituzionale, si vedano, da ultimo, N. Lupo, Il Gover-
no italiano, in Giur. cost., 2018, fasc. 2, pagg. 915 ss.; Id., Il ruolo normativo del Governo, in Il 
Filangieri, Quaderno 2010, Napoli, 2011, pagg. 81 ss.; U.G. Zingales, Cronache costituzionali 
2007-2008, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, fasc. 4, pagg. 1011 ss.; V. Cocozza, S. Staiano 
(a cura di), I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della 
giurisprudenza costituzionale (Atti del Convegno di Napoli, 12-13 maggio 2000), Torino, 2001. 
In generale, sul decreto legge, su tutti, cfr. L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 
1996, pagg. 130 ss., nonché E. Cheli, L’ampliamento dei poteri normativi dell’esecutivo, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1959, pagg. 515 ss.
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le piccole e medie imprese, sarebbe necessario per la Corte costitu-
zionale un onere motivazionale particolarmente rafforzato.
Ad ogni buon conto, le preoccupazioni relative a una possibile de-
claratoria di incostituzionalità del decreto legge per assenza dei ne-
cessari presupposti non appaiono essere del tutto peregrine se si 
pensa agli insegnamenti della Corte costituzionale, secondo cui il 
giudizio sulla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e 
urgenza del decreto legge prescinde dall’approvazione e successiva 
promulgazione della legge di conversione.
A partire in particolare dalla pronuncia n. 29/1995, infatti, la giuri-
sprudenza costituzionale è stata costante nel ritenere che i presup-
posti straordinari di necessità e urgenza, tali da consentire l’utilizzo 
di uno strumento del decreto-legge, costituiscono un requisito di 
validità sui presupposti dell’adozione di tale atto avente forza di leg-
ge: la valutazione sulla sussistenza di detti presupposti, pertanto, 
non può essere preclusa dall’intervenuta approvazione da parte del 
Parlamento della legge di conversione. Il giudizio del Parlamento, di 
tipo politico, opera infatti su un piano diverso da quello di validità 
costituzionale effettuato dalla Corte33: in conseguenza di ciò, trat-
tandosi di valutazioni che operano su piani diversi, l’una non può 
impedire l’altra.
Come ribadito dalla Corte anche in successive pronunce, infatti, 
«l›esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e 
d›urgenza necessari affinché il Governo possa legittimamente ema-
nare decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, 
il quale deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni iniziale 
del Governo e successiva del Parlamento in sede di conversione e 
33  Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 29, con cui la Corte ha significativamente affermato 
che «a norma dell›art. 77 Cost., la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante 
la necessità e l›urgenza di provvedere tramite l›utilizzazione di uno strumento eccezio-
nale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione 
del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un 
vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell’ambito delle 
possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio ‘in procedendo’ della stessa legge di 
conversione, avendo quest’ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l’esistenza di presupposti 
di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo 
oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda 
all’esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di va-
lidità costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che 
il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, 
precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo 
agli effetti della stessa».
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non è precluso dall›eventuale legge di conversione. A questa, infatti, 
non può riconoscersi efficacia sanante, poiché il difetto dei requisiti 
del «caso straordinario di necessità e d›urgenza» costituisce un vizio 
in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto costi-
tuzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto 
alla produzione delle fonti primarie»34.
Seguendo tale linea interpretativa, dunque, la recente approvazione 
da parte del Parlamento e la successiva promulgazione da parte del 
Presidente della Repubblica della legge di conversione35 non var-
rebbe a mettere al riparo la disciplina da una possibile declaratoria 
di incostituzionalità per assenza, ab origine, dei presupposti ex art. 77 
Cost.
In definitiva, la scelta di uno strumento normativo tanto immedia-
to quanto delicato, trattandosi pur sempre di una deroga al pro-
cedimento legislativo ordinario spettante al Parlamento, rischia di 
esporre una materia rilevantissima per l’economia nazionale come i 
contratti pubblici a una sostanziale precarietà, potendo sempre in-
tervenire una pronuncia della Corte costituzionale che annulli detta 
disciplina per assenza dei presupposti ex art. 77 Cost. riportando il 
Codice allo status quo ante.
Va tuttavia considerato che, essendo l’art. 77 Cost. connotato da un 
ampio margine di elasticità, soltanto l’evidente insussistenza di una 
situazione di fatto di necessità e urgenza determinerà tanto un vizio 
del d.l. quanto un vizio in procedendo della legge che ne disponga la 
conversione36: dovendo un’eventuale declaratoria di incostituziona-
lità del d.l. n. 32/2019, come convertito dalla legge n. 55/2019, ad-
durre a fondamento una macroscopica violazione dell’art. 77 Cost. 
appare, dunque, tutto sommato improbabile che si addivenga a un 
annullamento della disciplina, essendo plausibile che la Corte tenga 
anche in considerazione il caos che una pronuncia di questo tipo 
arrecherebbe all’intero sistema dei contratti pubblici. 
Vale comunque la considerazione secondo cui la fretta di interve-

34  In questi termini, Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171. Nello stesso senso cfr. anche 
la pronuncia n. 128/2008 della Corte costituzionale. In merito a entrambe le pronunce, 
cfr. U.G. Zingales, Cronache costituzionali cit., pagg. 1011 ss.
Più di recente, cfr. le sentenze n. 171/2017 e n. 5/2018 della Corte costituzionale.
35  Si consideri, in ogni caso, l’eventuale assenza dei requisiti di necessità e urgenza 
riguarda le disposizioni del decreto-legge e non gli emendamenti apportati in sede di 
conversione (sul punto, cfr. Corte cost. n. 22/2012).
36  In questo senso, le sentenze n. 5 del 2018, n. 170 del 2017, n. 93 del 2011, n. 171 
del 2007 e n. 29 del 1995 della Corte costituzionale.
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nire non ha forse consentito di intervenire come era necessario, 
esponendo il settore dei contratti pubblici a dei rischi sia pure re-
moti certo non irrilevanti, a fronte di qualche beneficio che non 
consentirà neppure di evitare la procedura d’infrazione avviata dalla 
Commissione europea. Soltanto il tempo ci dirà come andrà a finire. 
Ai posteri l’ardua sentenza.


