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LE NOVITÀ NELLE PROCEDURE DI APPALTO
DOPO IL D.L. N.32/2019 (C.D. “SBLOCCA
CANTIERI”)
Le modifiche a Codice dei contratti pubblici e le implicazioni
operative per la progettazione, le procedure di gara ed i
subappalti
CONTENUTI
Il decreto-legge n. 32 del 2019, noto anche come decreto
“sblocca cantieri”, ha introdotto numerose modifiche e
integrazioni alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, al
fine di semplificare le procedure di affidamento e di superare
alcune criticità nella gestione degli appalti.
L’innovato quadro normativo (che esplica i suoi effetti dal 19
aprile 2019) delinea anche una riforma del sistema attuativo del
d.lgs. n. 50/2016, ricondotto per le sue parti più importanti a un
regolamento unico, in sostituzione degli strumenti di “soft law”.
Le nuove disposizioni indicono non solo sull’affidamento, ma
anche su alcuni aspetti della progettazione della progettazione e
dell’esecuzione, come le novità in relazione al subappalto.
Il volume propone un percorso di approfondimento delle
principali novità, supportando l’analisi delle disposizioni con
tabelle e schede di sintesi, al fine di consentire una più
immediata individuazione degli elementi modificativi e integrativi
del Codice dei contratti
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