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la sospensione “sperimentale” nel settore dei contratti pubblici 
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ABSTRACT: The main purpose of this paper is to briefly expose the contents of decree-law no. 

32/2019, focusing on article 1 and the “experimental” nature of the suspension introduced by it. 

Experimental legislation, which here seems to be used for the first time in the history of our 

Republic, is based on the so-called trial-and-error approach and works by collecting and evaluating 

data in order to determine whether a newly proposed legal rule should or should not be adopted. In 

particular, through this cutting-edge technique of legislative drafting, decree-law no. 32/2019 aims 

at relaunching public investments by simplifying the regulatory framework for public procurement. 

 

SOMMARIO: 1. La riforma del Codice dei contratti pubblici. – 2. Le norme sospese. – 3. L’istituto 

della sospensione e i suoi precedenti. – 4. Il concetto di disciplina sperimentale. – 5. Una riforma “a 

due tempi”. 

 

 

1. La riforma del Codice dei contratti pubblici 

 

La parziale riforma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) operata dal d.l. 

18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantieri), la cui conversione in legge è stata definitivamente 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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approvata lo scorso 13 giugno dalla Camera dei deputati, a seguito della questione di fiducia posta 

dal Governo1, presenta interessanti spunti di riflessione sia sotto il profilo della tecnica legislativa, 

sia sotto il profilo dell’efficacia temporale. 

Le finalità perseguite dalla riforma sono quelle fin da subito dichiarate nel preambolo del 

decreto, vale a dire “favorire la crescita economica” e “dare impulso al sistema produttivo del 

Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e 

amministrativo connesso ai pubblici affidamenti” (ancorché i dati del Centro Ricerche Economiche, 

Sociologiche e di Mercato nell’Edilizia mostrino come lo scorso anno siano state bandite molte più 

gare che in passato2). 

Le ragioni poste alla base della scelta del procedimento d’urgenza, invece, si rinvengono, come 

testimonia la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori3 (v. infra), nella 

volontà del Governo di reagire alla lettera di costituzione in mora con cui lo scorso gennaio la 

Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2018/2273 a carico dello Stato 

italiano. 

Va, tuttavia, evidenziato come, da un lato, molte delle norme censurate dalla Commissione siano 

state totalmente ignorate dalla riforma, mentre, dall’altro, alcune di esse siano state sì modificate ma 

solo parzialmente o in modo tale da non sembrare comunque idonee a soddisfare le richieste 

dell’istituzione europea (e, quindi, in maniera non sufficiente a bloccare la procedura di 

infrazione)4. 

Ciononostante, sorgono perplessità in merito all’“urgenza” del citato provvedimento, dal 

momento che il testo del decreto-legge, pur essendo stato approvato in prima deliberazione nel 

                                                 
1 Nell’ultimo passaggio parlamentare la questione di fiducia è stata votata sull’approvazione, senza emendamenti né 

articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione ed è stata accordata con il voto favorevole di 

318 parlamentari su 554 votanti. 
2 Più precisamente, il 2018 si è chiuso con una crescita superiore al 25% rispetto all’anno precedente, essendo stati 

indetti 23.674 bandi per un importo totale di 29.761 miliardi, a fronte delle “sole” 18.498 gare promosse nel 2017 per 

un importo complessivo pari a 23.674 miliardi. 
3 Obbligo censurato dalla Commissione europea perché in contrasto sia con l’art. 71, par. 2, dir. 2014/24/UE, che 

consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di indicare nelle loro offerte “i 

subappaltatori proposti” senza, però, specificarne in alcun modo il numero, sia con il principio di proporzionalità, dal 

momento che la normativa italiana richiede sempre l’indicazione della terna di subappaltatori, anche qualora il 

concorrente non intenda fare ricorso all’istituto del subappalto. 
4 Sempre a proposito dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, ad esempio, non è chiaro il motivo per 

cui il legislatore nazionale ha preferito sospendere, piuttosto che abrogare, la norma censurata dalla Commissione 

europea. 
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corso del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019, è stato poi pubblicato in data 18 aprile, con 

quasi un mese di ritardo e a seguito di nuova approvazione in seconda deliberazione5. 

Sebbene in sede di conversione siano stati numerosi gli emendamenti proposti e approvati dai 

parlamentari, in questa sede giova approfondire, per il suo carattere peculiare nonché per l’audacia 

della tecnica prescelta, l’emendamento presentato dalla senatrice Pergreffi6, con cui è stata 

temporaneamente disposta “nelle more della riforma complessiva del settore” (fino al 31 dicembre 

2020) la non applicazione “a titolo sperimentale” di cinque delle molteplici norme contenute nel 

Codice degli appalti attualmente in vigore, fermo restando “il rispetto dei principi e delle norme 

sancite dall’Unione europea”7. 

Il procedimento di conversione del decreto-legge, tuttavia, si è concluso con la pubblicazione 

della l. 14 giugno 2019, n. 55, al cui interno è confluita, in seguito ai subemendamenti discussi e 

approvati in Assemblea dal Senato, una versione parzialmente diversa del citato emendamento, che 

riduce a tre il numero delle disposizioni soggette al meccanismo della c.d. sospensione sperimentale 

e, più in generale, stravolge l’intera struttura dell’articolo 1. 

Ciò detto, gli aspetti su cui preme svolgere una riflessione sono principalmente tre: l’istituto 

della sospensione, la sua natura “sperimentale” e l’efficacia temporale degli emendamenti apportati 

al decreto-legge in sede di conversione. 

 

 

2. Le norme sospese 

 

Prima di procedere con l’esatta individuazione delle norme oggetto di sospensione giova 

effettuare una breve premessa. 

                                                 
5 A tal proposito, però, D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2014, pp. 116-117, sottolinea come, a differenza di quanto previsto per la promulgazione della 

legge dall’art. 73, comma primo, Cost. e nonostante il disposto dell’art. 15, co. 4, l. 23 agosto 1988, n. 400, che impone 

l’immediata pubblicazione del testo del decreto-legge, una volta provveduto alla sua emanazione da parte del Presidente 

della Repubblica, quest’ultimo non sia affatto obbligato a firmare il decreto-legge entro un termine fisso predeterminato 

dalla Costituzione, poiché il tempo posto a sua disposizione per procedere al c.d. screening presidenziale risulta 

condizionato esclusivamente dal grado di necessità e urgenza del provvedimento provvisorio adottato dal Governo. 
6 La senatrice Simona Pergreffi siede tra le fila del gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier ed è membro dell’8ª 

Commissione permanente (Lavori pubblici e comunicazione). 
7 In particolare, vengono richiamate le direttive del 2014 in materia di appalti pubblici (dir. 2014/24/UE), 

concessioni (dir. 2014/23/UE) e appalti degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali (dir. 2014/25/UE). 
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Come si è detto, il testo dell’emendamento inizialmente proposto dalla senatrice Pergreffi 

sospendeva “in via sperimentale” l’efficacia di ben cinque norme, ricomprendendo nel proprio 

campo di applicazione anche l’art. 105 d.lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede che il subappalto 

non possa superare la quota del 30%8 dell’importo complessivo del contratto d’appalto (comma 2) e 

ove prescrive l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora 

l’appalto superi la soglia prefissata dall’art. 35 cod. app. o, indipendentemente dall’importo a base 

di gara, qualora le attività commissionate espongano maggiormente al rischio di infiltrazioni 

mafiose (comma 6). 

I subemendamenti approvati in Assemblea, però, hanno travolto, trasformandole radicalmente, 

sia la proposta di modifica presentata dalla senatrice, sia l’architettura dell’originario articolo 1, al 

cui interno è oggi possibile rilevare una vasta gamma di disposizioni modificative, a titolo 

provvisorio e non, del previgente Codice degli appalti. 

Scorrendo il nuovo testo dell’articolo 1, infatti, si incontra subito al primo comma la già vista 

sospensione “sperimentale”, che si distingue dalla sospensione “semplice” in quanto soggetta, a 

differenza di quest’ultima, al meccanismo di monitoraggio previsto dal successivo comma 2, 

consistente nella relazione che il Governo dovrà presentare alle Camere entro il 30 novembre 2020 

“al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della 

sospensione”. 

La sospensione “semplice”, invece, viene introdotta dal comma 18, ult. per., ove è stata 

ricollocata la riforma dell’art. 105 in materia di subappalto, che oggi prevede la temporanea non 

applicazione, ancora una volta fino al 31 dicembre 2020, del comma 6, nella parte in cui impone 

l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (viene altresì sospeso, in relazione alla sola 

figura del subappaltatore, l’art. 174, co. 2, che individua le modalità e le tempistiche per la verifica 

dei requisiti di partecipazione indicati dall’art. 80). 

L’articolo 1 presenta, inoltre, innumerevoli modifiche temporanee, aventi principalmente 

carattere derogatorio, efficaci solo per il biennio 2019-2020 e non soggette alla verifica del Governo 

(commi da 3 a 15). 

                                                 
8 Quota temporaneamente elevata al 40% dal comma 18 del nuovo art. 1 d.l. 32/2019, nonostante la Commissione 

europea abbia censurato in toto la normativa italiana, nella parte in cui impone un limite massimo all’importo del 

contratto suscettibile di essere subappaltato, giacché comporta una patente lesione del principio di concorrenza ai danni 

delle piccole e medie imprese (si v. lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019). 
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Accanto alle precedenti tipologie di modifiche, che si limitano solamente ad affiancare il Codice 

degli appalti, perché contenute all’interno di un corpus normativo diverso, vale la pena ricordare, 

poi, anche le numerose modifiche permanenti (quali la sostituzione, l’integrazione ovvero 

l’abrogazione) che, al contrario, vanno a incidere in maniera diretta sul Codice (commi 16, 17, 18, 

20 e 27). 

Nel novero delle modifiche permanenti rientrano, infine, anche quelle in materia processuale atte 

a sopprimere il rito “super-accelerato” previsto dall’art. 120, co. 2-bis e 6-bis, del Codice del 

processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). 

Tirando le somme, dunque, senza voler entrare nel merito della riforma e già solo prendendo in 

considerazione l’articolo 1 del decreto-legge, preme sottolineare come il Governo abbia di fatto 

provveduto alla modifica di ben più di un quinto dell’intero Codice dei contratti pubblici (oltre 45 

disposizioni su 220). 

Il progetto del Governo (e della maggioranza parlamentare che lo sostiene) parrebbe, infatti, 

quello di sollecitare l’inizio dei lavori per la stesura di un nuovo Codice, da ultimarsi entro il 2020 

(sebbene il decreto parli talvolta di “riforma del settore” e talaltra, più specificatamente, di 

“revisione del Codice”), nonché la redazione di un regolamento di esecuzione, attuazione e 

integrazione, da adottare, ai sensi del nuovo art. 216, co. 27-octies, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della l. 55/20199. 

Tutto ciò premesso, è ora possibile inquadrare il perimetro di applicazione della sospensione 

sperimentale, evidenziando come essa non travolga affatto l’intero Codice degli appalti pubblici 

bensì solo le seguenti disposizioni: 

- l’art. 37, comma 4, in virtù del quale i Comuni non capoluogo di Provincia possono 

procedere agli acquisti anche ricorrendo a una centrale di committenza, a un’unione di 

Comuni ovvero alla stazione unica appaltante; 

- l’art. 59, comma 1, quarto periodo, che vieta il ricorso all’affidamento congiunto della 

progettazione e dell’esecuzione di lavori; 

                                                 
9 Pur non volendo entrare nel merito delle scelte operate dal legislatore, non possono non sollevarsi perplessità circa 

l’utilità della norma in base alla quale il Governo dovrebbe redigere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione, il regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione di un codice destinato a essere 

riformato nei mesi immediatamente successivi. 
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- l’art. 77, comma 3, ove impone alle stazioni appaltanti di selezionare i commissari di gara fra 

gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 78 cod. app.. 

 

 

3. L’istituto della sospensione e i suoi precedenti 

 

Venendo al nocciolo della questione, occorre svolgere qualche breve cenno sull’istituto della 

sospensione, tecnica legislativa assai poco frequente ma che in tale contesto sembrerebbe trovare un 

fondamento legittimante nella clausola di resistenza10 prevista dall’art. 218 d.lgs. 50/2016 (benché 

quest’ultimo non sia richiamato né dal decreto-legge né dalla legge di conversione).  

La sospensione è uno strumento normativo che consente di prescrivere la non applicazione di 

una o più norme per un predeterminato arco di tempo – fino alla previsione di una nuova disciplina 

ovvero fino all’avverarsi di una data condizione11 – e si caratterizza, come la proroga, per la sua 

“temporaneità”, vale a dire per l’essere sempre necessariamente soggetta a un termine, altrimenti 

classificandosi quale forma di abrogazione implicita12. 

La sospensione, pertanto, si differenzia dagli altri strumenti di modificazione della legge (come, 

ad es., l’integrazione ovvero la deroga), perché non incide mai sul tenore letterale o sul contenuto 

delle disposizioni colpite bensì sulla sola sfera di efficacia temporale delle stesse13. 

                                                 
10 La clausola di resistenza risulta così formulata: “Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle 

materie dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle 

specifiche disposizioni in esso contenute” e, oltre a essere già presente nel previgente Codice dei contratti pubblici (cfr. 

art. 255 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), è contenuta anche nell’art. 144 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, 

n. 206).  
11 R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 171. Si v. anche G. 

DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, CEDAM, 2010, p. 170, il quale, da una parte, porta l’esempio della 

sospensione dell’efficacia obbligatoria delle norme fiscali a sostegno dei cittadini vittime di calamità naturali e, 

dall’altra, richiama l’art. 78 Cost., in virtù del quale, qualora le Camere deliberino lo “stato di guerra”, sarebbe ammessa 

la sospensione temporanea di alcune delle garanzie previste in Costituzione. 
12 Così R. PAGANO, op. cit., p. 170 e F. MODUGNO, Norma giuridica (teoria generale) (voce), in Enc. dir., XXVIII, 

Milano, Giuffrè, 1978, p. 385. 
13 Ivi, p. 160. Distinguono la sospensione dalla deroga anche G. U. RESCIGNO, Deroga (in materia legislativa) 

(voce), in Enc. dir., XII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 303-305 e M. PATRONO, Legge (vicende della) (voce), in Enc. dir., 

XXIII, Milano, Giuffré, 1973, p. 922, in quanto, in linea di massima e a differenza della deroga, gli effetti della 

sospensione investono in via generale l’intero complesso delle fattispecie disciplinate dalla norma sospesa e non in via 

parziale solo singole ipotesi puntualmente determinate. Diversamente V. MARCENÒ, La legge abrogata. Esistenza, 

validità, efficacia, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 33-34, secondo cui sospensione e deroga si sovrapporrebbero, 

consistendo quest’ultima in nient’altro se non nella sospensione provvisoria degli effetti della norma derogata per 

incompatibilità con la norma derogante, e F. MODUGNO, Norme singolari, speciali, eccezionali (voce), in Enc. dir., 
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In altri termini, la sospensione, pur preservando la validità della norma e lasciandola 

formalmente in vigore, ne fa temporaneamente venire meno gli effetti14. 

All’interno del nostro ordinamento giuridico, la sospensione non è affatto diffusa quale pratica 

attraverso cui procedere a temporanee modifiche della legislazione, tant’è che il numero dei 

precedenti normativi accostabili al citato caso di specie sembra essere ridotto a uno soltanto: l’art. 

7-bis d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, con cui è stata sospesa fino al 30 giugno 200915, “nelle more della 

ridefinizione della disciplina dettata dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21” (legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), l’efficacia dell’art. 29, co. 1-quater, d.l. 30 

dicembre 2008, n. 207. 

Fra le modifiche apportate dall’art. 29, co. 1-quater, d.l. 207/2008 alla l. 21/1992 rileva, in 

particolar modo, la sostituzione dell’art. 11, co. 3, con la norma che, vietando ai veicoli adibiti a 

servizio di noleggio con conducente “la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei 

comuni ove sia esercito il servizio taxi”, di fatto costringe gli autisti a rientrare in rimessa prima di 

ogni corsa (e, quindi, anche qualora abbiano già accettato nuove prenotazioni)16. 

A coincidere, peraltro, non è solo il tenore letterale delle due disposizioni, art. 1 d.l. 32/2019 

(come convertito dalla l. 55/2019) e art. 7-bis d.l. 5/2009, bensì anche il motivo che ha spinto 

                                                 

XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, p. 523, il quale, pur distinguendo la “deroga allo stato puro” dalla “deroga 

accompagnata da sospensione della norma derogata”, comunque, riconosce il carattere “in ogni caso sospensivo del 

complessivo fenomeno derogativo di carattere temporale”. 
14 Analogamente C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana) 

(voce), in Enc. dir., XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 192-196 e G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, 

Padova, CEDAM, 2013, p. 305, i quali, nello specifico, ricavano la definizione di “sospensione” dalla sua 

contrapposizione alle diverse nozioni di “revisione” e “rottura” della Costituzione. 
15 Termine che nel corso del tempo è stato oggetto di numerose proroghe e che, infine, è stato prorogato sino al 31 

dicembre 2018 dall’art. 1, co. 1136, l. 27 dicembre 2017, n. 205. Si ricorda, inoltre, come il d.l. 14 dicembre 2018, n. 

135 abbia da ultimo provveduto all’abrogazione dell’art. 7-bis d.l. 5/2009. 
16 Stupisce la scelta del legislatore di prendere a modello per la riforma del Codice dei contratti pubblici e, dunque, 

di un settore nel quale è di estrema importanza garantire il rispetto dei principi di stabilità e certezza del diritto, una 

norma, il sopracitato art. 7-bis d.l. 5/2009, che sul panorama normativo italiano ha portato tutt’altro che certezza, 

soprattutto alla luce della giurisprudenza successiva e, in particolare, dell’ordinanza emessa in data 25 maggio 2015 

dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, che ha disposto l’accoglimento del ricorso 

cautelare presentato dalle società gestrici del servizio di radio taxi nelle città di Milano, Torino e Genova, dopo aver 

accertato l’attività di concorrenza sleale posta in essere dalla Uber, la più importante azienda di trasporto 

automobilistico privato a livello mondiale, per mezzo del servizio “UberPop”. Tale servizio, infatti, costituisce atto di 

concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., comportando a favore della Uber un vero e proprio vantaggio 

concorrenziale non conforme ai principi della correttezza professionale, in quanto idoneo a determinare un illecito e 

indebito sviamento di clientela dannoso per l’altrui azienda. L’orientamento del giudice nazionale ha trovato ulteriore 

conferma nella decisione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-434/15, che configura il 

servizio prestato dalla Uber quale servizio nel settore dei trasporti (e non quale servizio di intermediazione elettronica) 

da assoggettare, pertanto, alle condizioni nazionali previste da ciascuno Stato membro (es. licenze e autorizzazioni). 

Analogamente CGUE, 10 aprile 2018, C-320/16, Uber France SAS. 
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l’allora e l’attuale legislatore a optare per la tecnica della sospensione: infatti, come nel 2009 il 

legislatore ha utilizzato la sospensione quale rimedio per evitare l’apertura di una procedura di 

infrazione ai danni dello Stato italiano per violazione del principio europeo di tutela della 

concorrenza, così oggi la sospensione viene adoperata per bloccare la procedura di infrazione già 

aperta con la lettera di costituzione in mora dello scorso gennaio (v. supra). 

Restano oscure, tuttavia, le ragioni che hanno spinto il legislatore attuale a perseguire tale scopo 

per mezzo della sospensione delle norme sopracitate (e non di altre), specialmente se si pensa come, 

ad esempio, l’efficacia dell’art. 77, co. 3, d.lgs. 50/2016 sia stata indirettamente differita 

dall’ANAC, non avendo quest’ultima provveduto a rendere operativo per tempo, ai sensi dell’art. 

78 cod. app., l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici17.  

L’art. 1 d.l. 32/2019, tuttavia, si distingue dall’art. 7-bis d.l. 5/2009 perché prevede non uno 

bensì due differenti “regimi” di sospensione: il primo, qualificato come “sperimentale”, in quanto 

corredato di un meccanismo di monitoraggio che consente di valutare ex post gli effetti della 

sospensione, e il secondo dal carattere, per così dire, “ordinario”, che invece è privo di tale 

meccanismo di valutazione. 

 

 

4. Il concetto di disciplina sperimentale 

 

Il carattere sperimentale della legge e, in particolare, della sospensione disposta dall’art. 1, co. 1, 

d.l. 32/2019 è sicuramente uno degli aspetti più interessanti e, al contempo, più curiosi della 

riforma: prima di tutto, perché la nozione di legge sperimentale viene generalmente associata al 

mondo della scienza, ove per “sperimentale” si intende ogni regola in grado di descrivere la 

                                                 
17 Originariamente era stato previsto che il sistema introdotto dall’art. 78 d.lgs. 50/2016 venisse adottato entro sei 

mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Una volta pubblicate, tuttavia, tali 

Linee Guida hanno prorogato l’efficacia della normativa transitoria, prevista dall’art. 216, co. 12, cod. app., sino alla 

pubblicazione da parte dell’ANAC del Regolamento contenente la disciplina di dettaglio in materia. Successivamente, 

lo stesso Presidente dell’Autorità ha disposto il differimento del termine di avvio del nuovo sistema, prima, al 15 aprile 

2019 e, poi, al 14 luglio 2019 (cfr. Comunicati del 9 gennaio e del 10 aprile 2019). L’ultima proroga, però, risulta oggi 

travolta dagli effetti derivanti dalla legge di conversione del d.l. 32/2019, che sembra in qualche modo legittimare ex 

post l’inusuale intervento dell’Autorità, la quale ha provveduto a modificare, posticipandone l’operatività per mezzo dei 

due strumenti di soft law delle Linee Guide e dei Comunicati del Presidente, il contenuto normativo di ben tre 

disposizioni legislative (gli artt. 77, co. 3, 78 e 216, co. 12, cod. app.).  
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regolarità dei fenomeni che si osservano in natura (o che si è in grado di riprodurre in laboratorio 

tramite esperimenti), e in secondo luogo, perché le leggi “tradizionali”, una volta entrate in vigore, 

hanno la tendenza a durare nel tempo, a differenza delle leggi “sperimentali” che, in quanto tali, 

presentano sempre il carattere della provvisorietà18. 

Giuridicamente parlando, dunque, la legge sperimentale non è altro se non una legge “a termine” 

avente la funzione di raccogliere ogni dato e informazione necessari a valutare gli effetti prodotti da 

una nuova normativa sui propri destinatari, anche al fine di testare le reazioni dei cittadini prima di 

assumere una qualsivoglia decisione definitiva19. 

La legge sperimentale, perciò, oltre a essere caratterizzata da “confini” temporali (e, talvolta, 

persino territoriali) ben determinati, è altresì sempre provvista di una clausola di valutazione20 atta a 

indicare i tempi e le modalità di verifica degli effetti di volta in volta spiegati dalla nuova disciplina 

(si potrebbe parlare di una forma sui generis di Verifica dell’Impatto della Regolamentazione). 

Tale monitoraggio legislativo, tuttavia, se da una parte certamente migliora la qualità dei testi 

normativi, garantendo una scelta più consapevole fra le numerose soluzioni spesso proposte, 

dall’altra non risulta affatto scevro da problematiche, sia sotto il profilo dei tempi e dei costi di 

realizzazione, sia sotto il profilo della certezza del diritto21. 

                                                 
18 R. PAGANO, op. cit., p. 66, sostiene che sotto tale profilo le leggi sperimentali non sono dissimili dalle sunset 

clause di origine anglosassone. Come le leggi sperimentali, infatti, anche le sunset clause sono norme la cui efficacia 

spira automaticamente a una certa data ovvero all’avverarsi di una data condizione, a meno che il legislatore non 

disponga altrimenti (così A. KOUROUTAKIS, The constitutional value of sunset clauses: an historical and normative 

analysis, London-New York, Routledge, 2017, p. 3). Si v. anche I. BAR-SIMAN-TOV, Temporary Legislation, Better 

Regulation and Experimentalist Governance: An Empirical Study, in Regulation and Governance, Hoboken, Wiley, 

giugno 2018, pp. 192-219, per il quale le sunset clause sono uno strumento chiave nella promozione e diffusione della 

legislazione sperimentale. 
19 R. PAGANO, op. cit., p. 66, il quale precisa, inoltre, come il ricorso alla legislazione sperimentale venga spesso 

giustificato dalla particolare delicatezza delle tematiche affrontate ovvero dalla paura del legislatore di prendere 

posizione in maniera “definitiva” su questioni che in società sono ancora oggetto di forti dibattiti. 
20 Ibidem. Giova altresì ricordare come le clausole di valutazione (o valutative) siano adoperate anche nell’ambito 

del progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), avviato dalla Conferenza 

dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di “promuovere la cultura 

e l’uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative”, in modo tale da verificare l’efficacia delle 

soluzioni adottate con legge regionale, eventualmente approfondendo le cause del loro malfunzionamento (cfr. 

capire.org). 
21 R. PAGANO, op. cit., pp. 67-68. Si v. anche Z. J. GUBLER, Experimental Rules, Boston College Law Review, vol. 

55, 2014, pp. 140-141, il quale, pur riconoscendo i benefici derivanti dall’approccio sperimentale, riflette anche su 

come quest’ultimo presenti numerose problematiche: da una parte, perché l’“esperimento” può avere successo solo 

qualora il legislatore sia in qualche modo vincolato a prendere in considerazione i risultati dell’indagine prima di 

determinare quale sia la norma ottimale da adottare e, dall’altra, in quanto molti dei dati necessari a effettuare una 

decisione consapevole spesso derivano da fattori che è impossibile tradurre in informazioni analitiche. 
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Ogniqualvolta il legislatore preferisca il metodo induttivo (dall’analisi del fenomeno particolare 

alla formulazione della regola generale) al metodo deduttivo (la regola generale spiega e disciplina 

il fenomeno particolare), infatti, l’interprete troverà maggiori difficoltà a individuare la norma 

applicabile al caso di specie, dovendo fare i conti con ciascuna delle variabili in concreto 

riscontrabili, oltre che con il sempre costante processo di adattamento della norma alle mutevoli 

circostanze della realtà (in particolare, gli interpreti e i destinatari della norma sperimentale non 

potranno mai conoscere in anticipo quali saranno gli effetti di quest’ultima sul lungo termine22). 

In altri termini, la legislazione sperimentale può essere descritta o come una legislazione che 

procede per tentativi, consentendo al legislatore di sbagliare e imparare dai propri errori fintantoché 

non viene raggiunto il risultato sperato o, se si vuole, come una sorta di “test” cui il legislatore 

sottopone tutte quelle norme i cui effetti possono avere ricadute particolarmente gravi sulla società. 

Una volta superato il principio di durata indeterminata delle leggi, tuttavia, ogni legge sembra 

essere qualificabile, quantomeno in potenza, come sperimentale, da un lato, perché il legislatore non 

può mai conoscere gli effetti in astratto producibili da una nuova legge e, dall’altro, perché nessuna 

legge è eterna (nemmeno la Costituzione, che all’art. 138 disciplina il proprio procedimento di 

revisione), essendo esposta nel corso del tempo a tutte le modifiche funzionali a soddisfare le 

mutate esigenze della collettività23. 

Ciò detto, è evidente come la norma contenuta nell’art. 1, co. 1, d.l. 32/2019 presenti entrambe le 

caratteristiche tipiche di una legge sperimentale, dato che, come visto supra, oltre ad avere efficacia 

provvisoria (18 mesi), è anche soggetta a una successiva “verifica di impatto” (la relazione 

governativa prescritta dal comma 2). 

Il metodo prescelto dal legislatore nazionale per raccogliere i dati da valutare al fine di decidere 

se mantenere o meno la sospensione, però, risulta carente sotto molteplici punti di vista: in primo 

luogo, il legislatore non individua né quale tipologia di dati raccogliere né quali criteri preferire in 

sede di valutazione; in secondo luogo, è del tutto assente qualsiasi forma di procedimentalizzazione 

                                                 
22 R. VAN GESTEL e G. VAN DIJCK, Better Regulation through Experimental Legislation, in European Public Law, 

vol. 17, 2011, p. 551. Similmente S. RANCHORDAS, The Whys and Woes of Experimental Legislation, in The Theory 

and Practice of Legislation, vol. 1, 2013, p. 437, la quale ritiene che le leggi sperimentali, proprio in ragione della loro 

eccessiva flessibilità, minaccino il principio di certezza del diritto sia sotto il profilo della continuità, sia sotto quello 

della stabilità, potendo essere prorogate, convertite in leggi “permanenti” o, ancora, potendo cessare di produrre effetti 

il giorno della loro “scadenza” ovvero anche prima, qualora si rivelino sin da subito non idonee a realizzare gli scopi 

che il legislatore intende perseguire. 
23 R. PAGANO, op. cit., pp. 65-66. 
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del sistema di monitoraggio previsto dall’art. 1, co. 2, d.l. 32/2019; infine, le tempistiche 

individuate impongono al Parlamento di analizzare la relazione del Governo e, sulla base di questa, 

scegliere se confermare o meno la sospensione in soli trenta giorni, che si sovrappongono, 

oltretutto, al periodo di approvazione della legge di bilancio24. 

L’utilizzo dell’aggettivo “sperimentale” per descrivere la sospensione introdotta dal citato 

articolo 1, dunque, non è affatto casuale, né tantomeno si tratta di un mero virtuosismo legislativo. 

Dichiarando apertamente il carattere sperimentale del suo intervento, infatti, il legislatore ha 

voluto rendere chiare sin da subito quali fossero le proprie intenzioni, cioè mettere alla prova per la 

prima volta – certamente nel settore dei contratti pubblici ma potremmo azzardare anche in senso 

assoluto, quantomeno a livello statale – la sperimentazione legislativa. 

Nel caso di specie, tuttavia, sia l’incertezza causata dal monitoraggio legislativo, sia il carattere 

“negativo” della sperimentazione, avente ad oggetto non l’introduzione di una nuova disciplina 

bensì la sospensione di parte della normativa previgente, rischiano di paralizzare l’attività delle 

stazioni appaltanti25, andando contro quello stesso obiettivo che, in teoria, la riforma dovrebbe 

aiutare a raggiungere, cioè l’apertura dei cantieri. 

Il legislatore italiano, inoltre, sembra aver scelto la strada della sperimentazione legislativa 

senza, però, avere ben chiaro quali siano le ipotesi e le teorie da verificare ovvero confutare, vale a 

dire i due punti di partenza fondamentali di qualsivoglia esperimento, sia esso scientifico ovvero 

legislativo26. 

 

                                                 
24 Il meccanismo di monitoraggio previsto dall’art. 1, co. 2, d.l. 32/2019 sembra rievocare il mandato informativo 

che le clausole valutative promosse nell’ambito del progetto CAPIRe (v. nota 20) attribuiscono ai soggetti su cui 

incombe l’onere di garantire l’attuazione delle leggi regionali (in primis la Giunta regionale). A differenza del sistema 

valutativo introdotto dal d.l. 32/2019, però, le clausole valutative finora adottate dalle Regioni (si ricordano, ex multis, 

gli artt. 75-quater e 164-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale) hanno sempre individuato in maniera precisa e puntuale i tempi, i modi e gli obiettivi conoscitivi che la 

Giunta ha l’obbligo di perseguire nell’espletamento dell’attività di controllo a essa affidata dalla legge regionale. Il 

progetto, inoltre, prevede l’organizzazione di corsi di formazione destinati ai funzionari coinvolti nei processi di 

valutazione, così da migliorarne le performance. 
25 In tal senso S. RANCHORDAS, op. cit., p. 437, la quale sostiene, da un lato, come i destinatari di una norma 

sperimentale (e, pertanto, potenzialmente esposta a facili e veloci cambiamenti) siano meno inclini a investire su di essa 

e, dall’altro, come, ciononostante, sia ormai anacronistico parlare di certezza del diritto in una società, quella 

contemporanea, ove tutto cambia a una velocità ben più elevata che in passato. 
26 Così R. VAN GESTEL e G. VAN DIJCK, op. cit., p. 552, che sostengono, in un’ottica sovranazionale e pur in 

assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea difficilmente 

permetterà ai legislatori nazionali di imporre ai cittadini europei obblighi derivanti da normative sperimentali aventi 

carattere “randomico”. 
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5. Una riforma “a due tempi” 

 

Come è ben noto, in casi straordinari di necessità e urgenza, l’art. 77 Cost. conferisce al Governo 

il potere di adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, da presentare alle Camere il 

giorno stesso della loro adozione per la conversione in legge, che dovrà avvenire, a pena di 

decadenza, entro 60 giorni. 

Ciononostante, in caso di mancata conversione del decreto-legge, la Costituzione fa comunque 

salva la possibilità delle Camere di regolare con legge (c.d. legge di sanatoria) i rapporti giuridici 

sorti in fase di conversione (art. 77, comma terzo), il che è appunto quanto accaduto nel caso di 

specie27. 

L’art. 1 d.l. 32/2019, infatti, è stato oggetto di un cospicuo numero di emendamenti e sub-

emendamenti che parrebbero averne integralmente modificato i contenuti, a maggior ragione se si 

fa proprio quell’autorevole orientamento dottrinale secondo cui non sarebbe possibile effettuare 

alcuna distinzione fra emendamenti soppressivi, sostitutivi ovvero modificativi, giacché in ogni 

caso la norma soppressa, sostituita ovvero modificata si sostanzierebbe in una norma non 

convertita, incapace di produrre i suoi effetti ex nunc28. 

                                                 
27 Sebbene valga certamente la pena rilevare l’atipicità della scelta operata dal legislatore attuale, il quale ha 

preferito inserire la clausola di sanatoria nel corpus normativo della medesima legge di conversione (cfr. art. 1, co. 2, l. 

55/2019, come si vedrà infra) piuttosto che all’interno di una legge successiva e diversa, giova altresì ricordare come 

tale prassi sia già stata adoperata in passato, ad esempio, in occasione della conversione in legge del d.l. 3 ottobre 2006, 

n. 262 o, ancora, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. 
28 A. PACE, Divagazioni sui decreti-legge non convertiti, in I decreti-legge non convertiti, Atti del Seminario, Roma, 

Palazzo della Consulta 11 novembre 1994, Milano, Giuffrè, 1996, p. 55. I fautori di tale tesi traggono le mosse dal 

presupposto secondo cui, sul piano più strettamente dogmatico, la sostituzione di una norma non si distinguerebbe dalla 

sua modifica così come la modifica non consisterebbe in altro se non nella soppressione di un precetto e nella sua 

sostituzione con una nuova regola. Diversamente coloro che distinguono gli emendamenti soppressivi ovvero sostitutivi 

da quelli modificativi ovvero aggiuntivi, giacché i primi produrrebbero efficacia ex tunc, comportando un semplice 

“taglio” del testo ovvero la mera sostituzione di un precetto con un altro (avente, però, il medesimo oggetto), mentre i 

secondi non potrebbero che avere esclusiva efficacia pro futuro, inserendo nel corpus del decreto-legge una regola in 

tutto e per tutto nuova. Così A. CELOTTO e E. DI BENEDETTO, Commento all’art. 77 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, 

M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, artt. 55-100, Torino, UTET Giuridica, 2006, p. 1520, 

secondo i quali la legge di conversione di un decreto-legge presenta una duplice funzione: quella sua propria, che si 

concretizza nella convalida degli effetti spiegati dal provvedimento provvisorio del Governo in fase di conversione, e 

quella normativa (rectius: “innovativa”), che consente di introdurre nel testo del decreto contenuti nuovi e, perciò, 

idonei a produrre effetti solo per il futuro. Analogamente C. ESPOSITO, Decreto-legge (voce), in Enc. dir., XI, Milano, 

Giuffrè, 1962, pp. 832-834, secondo cui la legge di conversione presenta la doppia veste di bill di indennità (volto a 

scaricare il Governo da ogni responsabilità) e atto di novazione. 
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L’ipotesi di una mancata conversione – parziale – del decreto-legge viene d’altronde confermata 

dallo stesso quadro normativo disegnato dal legislatore, il quale, tramite la clausola di sanatoria 

contenuta nell’art. 1, co. 2, l. 55/2019, ha esercitato il potere a lui espressamente riconosciuto 

dall’art. 77, comma terzo, Cost. di fare salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in fase di 

conversione sotto l’egida dell’art. 1 d.l. 32/2019. 

La legge di conversione, perciò, ha fatto sì che la riforma si trasformasse in una normativa “a 

due tempi”, disciplinante le gare bandite nei 60 giorni precedenti l’entrata in vigore della l. 55/2019 

in conformità alle norme contenute nell’originario decreto-legge e le procedure di affidamento 

indette successivamente sulla base delle modifiche introdotte in fase di conversione. 

In altri termini, la legge di conversione, in linea con quanto prescritto dall’art. 15, co. 5, l. 

400/198829, individua nel giorno successivo alla sua data di entrata in vigore il momento in cui 

inizieranno a spiegare i loro effetti gli emendamenti approvati in sede di conversione, siano essi 

soppressivi, sostitutivi ovvero modificativi. 

Quanto detto finora, dunque, dovrebbe bastare anche a fugare le perplessità derivanti 

dall’ambigua formulazione delle disposizioni che disciplinano l’efficacia temporale degli 

emendamenti, parlando talvolta di “decreto” (art. 1, co. 1, d.l. 32/2019), talaltra di “legge di 

conversione” (art. 1, co. 21, d.l. 32/2019). 

Al di là della lettera delle singole disposizioni, perciò, risulta evidente come il legislatore abbia 

voluto far decorrere l’efficacia delle nuove norme dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, ferma restando la clausola di sanatoria di cui all’art. 1, co. 2, l. 55/2019, che lascia 

inalterati gli effetti prodotti e i rapporti sorti sotto la vigenza del “vecchio” testo dell’articolo 1. 

Bisogna, tuttavia, precisare come alcune delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, 

sebbene producano i loro effetti solo per il futuro, siano comunque applicabili anche in seno a 

procedure di gara bandite già prima della data di entrata in vigore della l. 55/2019, afferendo a 

segmenti procedurali che hanno luogo solo successivamente a tale data. 

                                                 
29 R. BIN e G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 400-401, tuttavia, sostengono 

come, malgrado l’art. 15, co. 5, l. 400/1988 abbia tentato di porre fine ai contrasti sorti in dottrina prescrivendo che  gli 

emendamenti sono efficaci dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, “salvo che 

quest’ultima non disponga altrimenti”, la questione non possa, comunque, ritenersi superata, giacché l’art. 15 si limita 

soltanto a ribadire il principio generale di irretroattività della legge già posto dall’art. 11 delle Preleggi. La 

giurisprudenza di legittimità, inoltre, in più di un’occasione si è pronunciata affermando come l’efficacia temporale 

degli emendamenti non possa prescindere dalla natura degli stessi (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 

9386). 
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Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’istituto del collegio consultivo tecnico introdotto 

dall’art. 1, co. 11-14, a cui potranno fare ricorso, per risolvere le controversie insorte in fase di 

esecuzione del contratto d’appalto, anche tutti coloro che, quantunque siano risultati aggiudicatari 

di una gara bandita prima di giugno 2019, attuino il contratto dopo l’entrata in vigore della legge di 

conversione. 

Le norme che disciplinano l’efficacia temporale degli emendamenti apportati al d.l. 32/2019, 

infatti, soltanto in pochi casi puntano i riflettori sulla data di pubblicazione del bando, affermando 

specificatamente che le norme contenute nel decreto-legge trovano applicazione nei confronti delle 

procedure di affidamento i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione (art. 1, co. 1 e 21).  

Nella maggior parte delle ipotesi, invece, il decreto-legge nulla dispone (cfr. sopracitato art. 1, 

co. 11-14), lasciando che la data di entrata in vigore della modifica legislativa venga individuata 

dall’art. 30 d.l. 32/2019, prescindendo da qualsivoglia bando o avviso di gara e facendo esclusivo 

riferimento al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di 

conversione. 

Per concludere, vale la pena ricordare anche come in sede di conversione il legislatore abbia 

modificato il dettato dell’art. 1, co. 23, d.l. 32/2019, introducendo un’interessante eccezione alla 

regola che vede gli effetti del decreto-legge spiegarsi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione: l’operatività della norma abrogatrice del rito appalti “super-accelerato”, infatti, non 

viene più collegata alle controversie riguardanti le procedure di affidamento indette 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, come in origine era stato 

previsto nel decreto, bensì ai “processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto”30. 

Dalla formulazione della norma, pertanto, sembra che il legislatore abbia voluto attribuire alla 

soppressione del rito super-accelerato effetti retroattivi in grado di investire le gare già avviate (e 

magari quasi concluse), così consentendo ai concorrenti che avevano rinunciato a impugnare per 

tempo il loro provvedimento di esclusione ovvero i provvedimenti di ammissione altrui di proporre 

                                                 
30 A tal proposito si v. M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120, co. 2-bis e 

6-bis del cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, in giustizia-amministrativa.it, 20 giugno 2019, p. 7. 
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ricorso avverso l’aggiudicazione per vizi attinenti non soltanto l’offerta ma anche i requisiti di 

partecipazione dell’aggiudicatario. 

In altri termini, la preclusione processuale perfezionatasi con lo spirare dei termini un tempo 

previsti dall’art. 120, co. 2-bis e 6-bis, c.p.a. viene oggi sanata per mezzo della rimessione in 

termini implicitamente introdotta dall’art. 1, co. 23, d.l. 32/201931. 

                                                 
31 Ivi, pp. 9-10. 


