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3 Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni Art. 1

PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 

DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

1. Oggetto e ambito di applicazione

[1] Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto 
l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici 
di progettazione.

[2] Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all’aggiudica-
zione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzio-
nati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni 
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti atti-
vità:

1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per 

il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni 
pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 
sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da ammini-
strazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di 
lavori di cui alla lettera a).

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono 
strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diven-
tano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di 
permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via 
diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o par-
ziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’arti-
colo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero 
eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione che 
rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, 
in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto 
a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richie-
sta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle 
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Art. 1 Codice dei contratti pubblici 4

opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere 
completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’ammini-
strazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice 
una gara con le modalità previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, 
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la proget-
tazione esecutiva e l’esecuzione di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica 
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per 
l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza (1).

[3] Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli 
articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. 
In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente 
le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche 
non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad 
oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produ-
zione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime 
di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui ser-
vizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a 
partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che 
affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), 
numero 1), qualora ai sensi dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le 
disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, 
non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori 
pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si appli-
cano solo le norme che disciplinano il collaudo.

[4] Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui 
al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del pre-
sente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o 
quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

[5] Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere 
a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto benefi-
ciario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle 
eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può 
essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, 
da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel 
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costitui-
sce causa di decadenza dal contributo.

[6] Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori 
della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 
novembre 2011, n. 208;

b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in 
virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.

[7] Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
adotta, previo accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le 
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5 Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni Art. 1

procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi 
all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle 
procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazio-
nali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle 
procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all’adozione delle direttive 
generali di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 26 (2).

[8] I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e 
nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il 
“Vocabolario comune per gli appalti pubblici” (CPV) di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera tttt) (3).

(1) Lettera così corretta da Comunicato 15.7.2016, pubblicato nella G.U. 15.7.2016, n. 164.
(2) Comma così corretto da Comunicato 15.7.2016, pubblicato nella G.U. 15.7.2016, n. 164.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, c. 1, d.lgs. 19.4.2017, n. 56.

SOMMARIO: I. Pervasività del modello pubblicistico del codice - II. Novità rispetto al  
passato.

I. Pervasività del modello pubblicistico del codice

È stata da tempo e da più parti segnalata la pervasività del modello della gara come 
strumento per la scelta del contraente, anche oltre il confine degli obblighi di legge. 
L’affermazione del modello, come spesso capita, tende ad assorbire le fattispecie analo-
ghe o confinanti, senza tenere conto delle differenze concettuali e di regime. La stessa 
cosa avviene sul versante processuale: l’importanza pratica del rito in materia di gare 
pubbliche tende ad influenzare l’intera ricostruzione della disciplina processuale nel 
giudizio ordinario, almeno secondo la giurisprudenza più recente.

Si tratta, naturalmente, di un fenomeno di espansione della disciplina europea rispetto 
a quella interna che per molti versi è fisiologico [considerandolo nella strategia com-
plessiva dell’Unione, Moreno Molina (5), 13; con una precisa delimitazione del 
rilievo delle norme, Hettich-Soudry (4), 25; con attenzione alla forza espansiva delle 
categorie comunitarie, Amilhat (1), 11 e Richer (6), 2; in una prospettiva più neutrale, 
Arrowsmith (2), 7].

Nel caso del codice italiano, tuttavia, l’espansione dell’area attratta alla disciplina codi-
cistica appare anche una conseguenza del perdurante - ed, anzi, per certi versi rafforzato, 
dopo la profonda crisi che l’ha caratterizzato dagli anni Ottanta - anti-contrattualismo 
della nostra cultura giuridica di diritto pubblico. In altri termini, l’esenzione della disci-
plina dettata dal codice non è se non una modulazione dell’ampia ri-pubblicizzazione 
in corso da alcuni anni.

Certamente si tratta di un fenomeno che ha molte cause, tra le quali la sfiducia - in 
un Paese caratterizzato da corruzione, litigiosità, perdurare di sistematiche tradizionali 
nella spiegazione del potere e dell’interesse pubblico - profonda nei confronti dell’idea 
di un diritto pubblico paritario, caratterizzato dal contraddittorio intorno all’applica-
zione della norma di legge, come tale vincolante sia per il soggetto pubblico che per il 
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Art. 1 Codice dei contratti pubblici 6

privato. A questa si aggiunge la profonda crisi dello Stato tradizionale, l’erosione del 
suo potere da parte delle agenzie internazionali, delle fonti europee e della globalizza-
zione dei processi economici e sociali; sicché, a questa debolezza, si cerca di rispondere 
con la riproposizione del potere unilaterale autoritario. Nella disciplina degli appalti 
pubblici, si aggiunge l’idea (particolarmente forte in questo codice) che l’affermazione 
del potere unilaterale, la riduzione della tutela giurisdizionale e la diffusione di poteri 
discrezionali limitatamente sindacabili e del pervasivo potere dell’ANAC avrebbero 
potuto assicurare il primato dell’autorità e la garanzia della speditezza. Vi sono, tutta-
via, serie ragioni per dubitare della bontà di quest’impostazione. Intorno ad esse non è 
lecito indugiare in questa sede.

II. Novità rispetto al passato

L’àmbito disciplinare del codice previgente è limitato a concessioni ed appalti “sta-
zioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori”, che abbiano per 
“oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”; con il d.lgs. 15.11.2011, 
n. 208 la disciplina è stata estesa ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa 
e della sicurezza, ad eccezione dei contratti disciplinati dalla dir. 2009/81/CE e dalle 
norme di attuazione. Si afferma, inoltre, l’obbligo di gara per la scelta del socio pri-
vato di società a partecipazione pubblica costituite “per la realizzazione e/o gestione di 
un’opera pubblica o di un servizio” [Cavallo Perin-Racca (3), 3].

Il codice include nella sua disciplina i concorsi pubblici di progettazione, con una 
previsione che non è per nulla nuova. Include, tuttavia, una serie di contratti posti in 
essere da soggetti privati. In primo luogo sono inclusi gli appalti di lavori di genio 
civile e di edilizia ospedaliera, sportiva, ricreativa e per il tempo libero, scolastica ed 
universitaria ovvero di “edifici destinati a funzioni pubbliche”, finanziati per oltre la 
metà da denaro pubblico.

Inoltre, sono inclusi gli appalti di servizi sopra soglia, sovvenzionati in misura supe-
riore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, “allorché tali appalti siano connessi a 
un appalto di lavori” tra quelli appena menzionati.

Senza nessuna precisazione, sono sottoposti alla disciplina del codice gli appalti di 
lavori “affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici”, vale a dire da soggetti privati. Allo stesso modo, sono sottoposti alla 
disciplina del codice gli appalti di lavori affidati da concessionari di servizi, “quando 
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diven-
tano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice” (con previsione identica al pre-
vigente art. 32, c. 1, lett. f).

A ciò si aggiungono, senza nessun rilievo per le soglie di rilevanza comunitaria, i 
lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in via diretta 
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo 
previsto per il rilascio del titolo edilizio ovvero che eseguano le opere in regime di 
convenzione.
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7 Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni Art. 1

Non si tratta di grandi novità, se si considera la disciplina comunque applicabile alle 
stesse fattispecie prima dell’entrata in vigore del codice e quella delle esclusioni che si 
legge agli artt. da 4 a 20 del codice vigente. Tuttavia, la genericità di alcune espressioni -  
come quella che include nell’àmbito di disciplina la realizzazione di “edifici desti-
nati a funzioni pubbliche”, stante che il concetto di “funzioni pubbliche” può esten-
dersi molto ampiamente - ad esempio ad opere poste in essere da privati che intendano 
svolgervi attività d’interesse pubblico ancorché liberalizzate nel mercato e, tuttavia, 
sottoposte a controlli o verifiche di requisiti. Inoltre, i contratti di cui siano parte sog-
getti privati che ricevano sovvenzioni per importi superiori al 50% del valore dell’opera 
sono inclusi indipendentemente dal valore della stessa (modificando quanto previsto 
dall’art. 32, c. 1, lett. e, del codice previgente).

Ai concessionari di lavori pubblici si applica la disciplina codicistica nella sua inte-
rezza, mentre ai restanti soggetti elencati al comma 2, non si applicano le disposizioni 
in materia di programmazione dei lavori pubblici, preinformazione ed incentivi per le 
funzioni tecniche ed, in fase di esecuzione del contratto trovano applicazione solo le 
norme che disciplinano il collaudo.

Quanto alle società partecipate da enti pubblici, il previgente codice prevedeva un’esten-
sione della disciplina superiore a quanto ragionevolmente comprensibile. Il codice 
vigente, all’articolo in commento, complica ulteriormente la disciplina, giacché rinvia 
ad un testo normativo che non è mai stato approvato (vale a dire il t.u. sui servizi 
pubblici locali di interesse economico generale) e ad uno (il t.u. in materia di società 
a partecipazione pubblica, approvato - dopo l’entrata in vigore del codice - con il 
d.lgs. 19.8.2016, n. 175) che non detta disposizioni dettagliate in argomento. Il Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica, infatti, prevede varie disposizioni 
sull’affidamento di servizi pubblici o, in genere, di diritti speciali o esclusivi alle società 
partecipate - con disciplina più dettagliata per quelle in house - e, tuttavia, non detta 
norme puntuali per gli appalti affidati da codeste società.

Solo l’art. 17, dettato in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata, 
prevede che il socio privato sia selezionato nelle forme di cui all’art. 5, c. 9 del codice, 
sicché l’affidamento riguarderà sia la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione 
societaria, sia l’affidamento del contratto di appalto o di concessione. Gli appalti della 
società a partecipazione mista pubblico-privata con socio privato scelto con gara, in 
possesso dei requisiti previsti dal codice in relazione alla prestazione per cui la società 
è stata costituita e con realizzazione dell’opera o del servizio in via diretta in misura 
superiore al 70%, sono sottratti all’applicazione del codice. Si rinvia, per maggiori 
informazioni, al commento sub art. 28.

Quanto agli appalti militari, si rinvia alla dettagliata disamina in commento sub 
artt. 159 ss.

BIBLIOgRAFIA: (1) M. Amilhat, La notion de contrat administratif: l’influence du 
droit de l’Union européenne, Bruxelles 2014; (2) S. Arrowsmith, The Law of 
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Art. 2 Codice dei contratti pubblici 8

Public and Utilities Procurement, London 2005; (3) R. Cavallo Perin-G. Racca, 
sub art. 1, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di Perfetti, Milano 
2013, 3; (4) L. Hettich-D. Soudry, Das neue Vergaberecht. Eine systematische 
Darstellung der neuen EU-Vergaberichtlinien, Berlin 2014; (5) J. A. Moreno 
Molina, La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estudio sistemático, La 
Ley, Madrid 2011; (6) L. Richer, La concurrence concurrencée: à propos de la 
directive 2014/24 du 26 février 2014, in Contrats et marchés publ. 2015, 2.

2. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

[1] Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell’eser-
cizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della 
concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconduci-
bile lo specifico contratto.

[2] Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle 
materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-
zione (1).

[3] Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute 
negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

(1) Comma così modificato dall’art. 3, c. 1, d.lgs. 19.4.2017, n. 56.

SOMMARIO: I. Premesse generali: il sistema allocativo delle competenze legislative deli-
neato dalla riforma del Titolo V Cost. ed i “correttivi” apportati dalla giurisprudenza 
costituzionale - II. La collocazione e il carattere della materia “lavori pubblici” (e, più, gene-
rale, del settore dei contratti della P.A.) alla luce del nuovo Titolo V Cost. - III. L’“auto-
qualificazione” operata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 2, c. 1) - IV. Gli ambiti 
di disciplina dei contratti pubblici afferenti alla competenza esclusiva statale in materia di 
“tutela della concorrenza” - V. (Segue) la relativa casistica - VI. Gli ambiti di disciplina 
dei contratti pubblici afferenti alla competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento 
civile” - VII. (Segue) la relativa casistica - VIII. Le altre materie di competenza legislativa 
esclusiva statale rilevanti nel settore dei contratti pubblici - IX. La potestà legislativa regio-
nale in materia di appalti pubblici ed i suoi limiti: i limiti “esterni” - X. (Segue) i limiti 
“interni” - XI. La clausola di salvaguardia (art. 2, c. 3).

I. Premesse generali: il sistema allocativo delle competenze legislative delineato 
dalla riforma del Titolo V Cost. ed i “correttivi” apportati dalla giurisprudenza 
costituzionale

L’art. 2, d.lgs. 18.4.2016, n. 50, con una formulazione assai più semplificata e “neutra” 
rispetto all’art. 4 del “vecchio” Codice dei contratti pubblici (disposizione che era 
rubricata anch’essa “Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome”), 
indica le coordinate generali - di larga massima - per la ripartizione delle potestà legi-
slative, statali e regionali, in materia di appalti pubblici, in ciò riportandosi, neces-
sariamente, al sistema costituzionale di riparto disegnato - in maniera apparentemente 
rigida - dal vigente Titolo V, Parte II, Cost.
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