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Pubblicata in G.U., Serie Generale n. 12 del 17 gennaio 2022, la legge 23 dicembre 2021, n. 
238, recante disposizioni per il recepimento e l’adeguamento della disciplina nazionale alla 
normativa europea. La legge, comprensiva di 48 articoli, contiene disposizioni eterogenee, 
tra i quali si segnalano gli interventi in materia di contratti pubblici (art. 10), agenti in attività 
fi nanziaria e mediatori creditizi (art. 23), market abuse (art. 26), crowdfunding (art. 27) e 
protezione dei consumatori (artt. 34 e 37). 
La legge entrerà in vigore l’1 febbraio 2022. 
Di seguito le principali novità.

1. CONTRATTI PUBBLICI

L’articolo 10 introduce signifi cative modifi che ad alcune norme del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. 
“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), allo scopo di dare seguito alla procedura di 
infrazione europea n. 2018/2273, cui l’Italia era stata assoggettata in ragione della man-
cata conformità del quadro giuridico nazionale alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE.
Le modifi che introdotte si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 238/2021 nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, 
non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

1.1. Ruolo e funzioni del RUP (art. 31 del Codice)

Viene introdotto un nuovo periodo al comma 8 dell’art. 31 del Codice , che ora prevede, 
nell’ambito degli incarichi di progettazione, la possibilità per il progettista di affi dare a terzi 
le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico ed 
altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano 
richieste apposite certifi cazioni o competenze, pur rimanendo ferma la responsabilità del 
progettista anche rispetto ai tali attività.
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1.2. Operatori economici per l’affi damento dei servizi di architettura e 
ingegneria (art. 46 del Codice)

È ampliata la platea degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l’af-
fi damento di servizi di architettura e ingegneria, tramite l’introduzione di un divieto espresso 
di discriminazione degli operatori stessi in ragione della forma giuridica, all’alinea del primo 
comma dell’art. 46 . 
A tal fi ne viene anche introdotta la nuova lettera d-bis) al comma 1 del citato art. 46, pre-
vedendo che tra i soggetti ammessi a partecipare alle tipologie di procedure di affi damento 
sono inclusi anche gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire sul mer-
cato i servizi di ingegneria e di architettura, sempre nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione e par condicio.
Al fi ne di consentire la partecipazione di tali soggetti alle procedure di affi damento, è rimes-
sa ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’indi-
viduazione dei requisiti minimi che i sopra citati soggetti saranno tenuti a dimostrare con 
riferimento (i) all’obbligo di nomina di un direttore tecnico; (ii) alla verifi ca del contenuto 
dell’oggetto sociale; (iii) agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscri-
zione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e (iv) all’obbligo di assicu-
razione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

1.3. Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)

I. Per effetto dell’intervento normativo in commento viene innanzitutto eliminata la cau-
sa di esclusione dell’operatore economico a causa della sentenza defi nitiva e/o del de-
creto penale di condanna pronunciati nei confronti del subappaltatore. Infatti, ai sensi 
del “nuovo” comma 1 dell’art. 80, la condanna con sentenza defi nitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui alle lettere da a) 
a g) del medesimo comma 1, non costituisce più un motivo di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione. 

II. Viene modifi cato il comma 4 dell’art. 80 del Codice con particolare riferimento al motivo 
di esclusione per gravi violazioni in materia fi scale non defi nitivamente accertate, la-
sciando invece immutata la disciplina delle violazioni in materia contributiva e previden-
ziale. Come si ricorderà, la versione previgente della disposizione, per come modifi cata 
dall’art. 8, comma 5 del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplifi cazioni), prevedeva che un 
operatore economico potesse essere escluso per gravi violazioni in materia fi scale non 
defi nitivamente accertate che comportassero l’omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all’importo di cui all’art.48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602/1973, n. 602, 
ossia superiore a € 5.000. La disposizione previgente prevedeva per le violazioni fi n ma-
teria fi scale non defi nitivamente accertate in materia fi scale la stessa soglia di “gravità” 
delle violazioni defi nitive, ossia € 5.000 e non dettagliava le condizioni per l’operatività 
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della citata causa di esclusione. Per effetto dell’intervento normativo in commento, al 
quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 viene invece ora previsto che (i) le gravi violazio-
ni non defi nitivamente accertate vengano stabilite da un apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 
238/2021), che individui limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione e 
che (ii) in ogni caso le violazioni debbano essere correlate al valore dell’appalto e comun-
que di importo non inferiore a € 35.000.

III. Viene eliminata la causa di esclusione facoltativa dell’operatore economico per le fatti-
specie di cui al comma 5 dell’art. 80 riferibili al subappaltatore e, in conseguenza delle 
modifi che apportate al comma 1 dell’art. 80 (v. § I), al successivo comma 7 è eliminato il 
riferimento al subappaltatore in materia di cd. self cleaning.

1.4. Subappalto (artt. 105 e 176 del Codice)

I. Con riferimento al subappalto, in aggiunta alle sopra descritte modifi che apportate ai 
commi 1, 5 e 7 dell’art. 80, sono eliminati
ii. il divieto per il subappaltatore di partecipare alla procedura per l’affi damento dell’ap-

palto (comma 4, lett. a)
iii. l’obbligo per l’operatore economico di dimostrare l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 in capo al subappaltatore (comma 4, lett. d).
II. Viene invece previsto che in sede di autorizzazione al subappalto a carico del subap-

paltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (comma 4, 
lett. b).

III. È abrogato defi nitivamente l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (comma 
6) anche nelle procedure per l’affi damento di concessioni (art. 174, comma 2), in rela-
zione alle quali è prevista la sostituzione dei subappaltatori in relazione ai quali venga 
riscontrata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

IV. In conseguenza dell’abrogazione della lett. d) del comma 4, del comma 6 dell’art. 105 e 
del comma 2 dell’art. 174, è abrogato anche il comma 18 dell’art. 1 del D.L. n. 34/2019 
(Decreto Sblocca Cantieri) che prevedeva la possibilità di sospensione fi no al 31 dicem-
bre 2023 delle citate disposizioni ora abrogate.

V. Viene infi ne eliminato il limite del 30% al subappalto per i contratti pubblici da eseguire 
all’estero previsto dall’art. 14, comma 2 del Decreto 2 novembre 2017, n. 192 del Ministe-
ro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.5. Termini di pagamento (art. 113-bis del Codice)

Vengono apportate delle modifi che ad alcuni degli adempimenti previsti a carico del RUP, del 
direttore dei lavori e dell’esecutore in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei 
lavori (“SAL”) e all’emissione del relativo certifi cato di pagamento. 
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In particolare, tramite la novella dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, è introdot-
ta la possibilità per l’esecutore di comunicare alla stazione appaltate il raggiungimento delle 
condizioni contrattuali per l’adozione del SAL. 
Il direttore dei lavori avrà, quindi, il compito di accertare senza indugio il raggiungimento 
delle condizioni contrattuali e di adottare il SAL contestualmente o all’esito positivo del sud-
detto accertamento o al ricevimento della comunicazione da parte dell’esecutore. Nel caso 
in cui le valutazioni di tali soggetti in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali 
presentino difformità, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contrad-
dittorio con l’esecutore, sarà tenuto, alternativamente, in base all’esito, a procedere all’ar-
chiviazione della comunicazione da parte dell’esecutore oppure a dare seguito allo stato di 
avanzamento dei lavori. 
Il direttore dei lavori, in tale fase, dovrà trasmettere immediatamente il SAL al RUP, il quale a 
sua volta dovrà, previa verifi ca della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappalta-
tori, emettere certifi cato di pagamento contestualmente all’adozione del SAL e comunque 
non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. A seguito di invio del certifi cato di paga-
mento dal RUP alla stazione appaltante, quest’ultima potrà procedere al pagamento. 
L’esecutore potrà, inoltre, emettere fattura al momento dell’adozione del SAL senza attende-
re il previo rilascio del certifi cato di pagamento da parte del RUP.

2. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

L’articolo 23, in attuazione della direttiva n. 2014/17/UE, apporta modiche al TUB fi naliz-
zate ad armonizzare l’esercizio della professione di agenti in attività fi nanziaria e mediatori 
creditizi in Stati membri dell’UE diversi da quello di provenienza, integrando la normativa 
nazionale con le regole in materia di “passaporto europeo” degli agenti in attività fi nanziaria 
e dei mediatori creditizi che consentono di operare su tutto il territorio dell’Unione ai soggetti 
autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifi ci obblighi di notifi ca.
In particolare:
• la Banca d’Italia è l’autorità designata quale punto di contatto per la ricezione delle ri-

chieste di informazione o collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri 
della UE in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori;

• gli agenti in attività fi nanziaria e i mediatori creditizi possono, anche senza stabilire 
succursali, svolgere le proprie attività anche in altri Stati dell’UE previa comunicazione 
all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Per questi soggetti, provenienti da un altro Sta-
to membro dell’UE, che intendono svolgere la propria attività in Italia è suffi ciente che 
l’autorità competente del rispettivo paese di provenienza dia comunicazione all’OAM, la 
quale provvederà ad iscriverli in un apposito albo e potranno operare in Italia decorso 
un mese da quando il soggetto è stato informato dell’avvenuta comunicazione da parte 
dell’autorità competente del proprio Stato di provenienza;

• nei confronti degli agenti in attività fi nanziaria e dei mediatori creditizi provenienti da 
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Stati membri dell’UE l’OAM può svolgere ispezioni ed altre attività di vigilanza, dopo aver 
informato l’autorità competente dello Stato di provenienza.

3. MARKET ABUSE

L’articolo 26, modifi cando l’art. 182 Tuf, integra la disciplina relativa agli abusi di mercato 
comprendendo ulteriori tipologie di strumenti, tra i quali i derivati (ad esempio i credit default 
swap e i contratti differenziali), i benchmark e i contratti a pronti su merci così come con-
dotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autoriz-
zata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta 
correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti fi nanziari ai sensi del 
regolamento 1031/2010/UE, recante la disciplina inerente alla vendita all’asta delle quote di 
emissioni dei gas a effetto serra. Le autorità italiane posso sanzionare la commissione di 
reati e di illeciti – anche se commessi all’estero – ove posti in essere tramite operazioni su 
strumenti fi nanziari ammessi al mercato regolamentato italiano o per i quali è stata richie-
sta l’ammissione, a un sistema multilaterale di negoziazione italiano (MTF), a un sistema 
organizzato di negoziazione italiano (OTF) o non negoziati in alcuna sede (OTC).

Escluse invece dall’applicazione dalla disciplina degli abusi di mercato le negoziazioni di:
• valori mobiliari (le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le obbligazioni e 

le altre forme di titoli di credito; ovvero i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni 
o in altri valori equivalenti ad azioni) [art. 3, par. 2, lett. a, regolamento 596/2014/UE];

• strumenti collegati (contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori 
mobiliari, strumenti fi nanziari derivati su valori mobiliari, qualora i valori mobiliari siano 
strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debi-
to possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati, strumenti emessi o 
garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa 
influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa, qualora i valori mo-
biliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori 
mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni) [art. 3, par. 2, lett. 
b, regolamento 596/2014/UE].

È stato previsto il doppio binario sanzionatorio anche per l’insider trading secondario. In 
particolare con la modifi ca dell’art. 184 Tuf sulle sanzioni per abuso di informazioni privile-
giate, ferme le pene previste per l’insider primario 1(reclusione da 2 a 12 anni e la multa da 
20.000 a 3.000.000 di euro), l’insider secondario, in precedenza punito esclusivamente con 

1 Soggetto in possesso di informazioni privilegiate - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, di-
rezione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, 
di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un uffi cio - e acquista, vende o compie altre operazioni sfruttando 
tali informazioni, o raccomanda l’acquisto o la vendita in funzione di tali informazioni o comunica a terzi tali informazioni.
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sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 
mesi a 10 anni e la multa da 20.000 a 2.500.000 euro. Sia per l’insider primario sia per l’insi-
der secondario la pena può essere aumentata sino al triplo o al maggior importo di 10 volte il 
prodotto o il profi tto conseguito dal reato quando altrimenti la pena risulterebbe inadeguata. 
È sempre prevista la confi sca dei beni che costituiscono il profi tto, e non più del prodotto e 
dei mezzi per realizzare l’illecito.

4. CROWDFUNDING

L’articolo 27 modifi ca l’art. 4-terdecies, comma 1, Tuf in attuazione della direttiva 2020/1504/
UE, che esclude l’applicazione della direttiva MiFID II ai fornitori di servizi di crowdfunding 
al fi ne di garantire certezza del diritto e per evitare una situazione in cui la stessa attività sia 
soggetta a più autorizzazioni all’interno dell’Unione. Nello specifi co viene estesa l’esenzione 
dall’applicazione delle disposizioni contenute nella parte II del Tuf (disciplina degli interme-
diari) anche i soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento 
2020/1503/UE.

5. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L’articolo 34, modifi cando l’art. 1 della legge n. 249/1997, individua, ai sensi dell’art. 5 del 
regolamento 2017/2394/UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’e-
secuzione della normativa consumeristica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(“AGCOM”) quale autorità competente per l’esecuzione del regolamento 2017/1128/UE rela-
tivo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. 
In quanto tale, all’Autorità sono attribuiti i poteri di indagine e di esecuzione previsti dall’art. 
9 del Reg. 2017/2394/UE, tra cui, a titolo esemplifi cativo, il potere di accesso ai documenti, 
ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un’infrazione di cui al regolamento, in qualsiasi 
forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui 
essi sono conservati, il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno 
grave degli interessi collettivi dei consumatori, il potere di irrogare sanzioni, come ammende 
o penalità di mora, per le infrazioni commesse e il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, 
misure provvisorie, impegni dell’operatore o altre misure adottate ai sensi del regolamento 
2017/2394/UE. Ai sensi dell’art. 10 del regolamento in questione, tali poteri potranno essere, 
alternativamente, esercitati: i) direttamente dalle autorità competenti sotto la propria auto-
rità; ii) se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti od altre autorità pubbliche; iii) 
incaricando gli organi designati, ove previsto o iv) mediante richiesta agli organi giurisdizio-
nali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando 
appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta. 
Inoltre, l’AGCOM può altresì esercitare i poteri di controllo, ispezione e sanzionatori previsti 
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dall’art. 2, comma 20, l. n. 481/1995 in tema di concorrenza e servizi di pubblicità utilità, ad 
esempio, richiedendo, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro at-
tività, ordinando al soggetto esercente il servizio la cessazione dei comportamenti lesivi dei 
diritti degli utenti ed imporre il pagamento di un indennizzo, adottare, nell’ambito della proce-
dura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità 
dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento 
da parte del soggetto esercente il servizio.
L’articolo 37 provvede alla designazione delle autorità competenti per l’esecuzione del regola-
mento 2017/2394/UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione 
della normativa che tutela i consumatori, di abrogazione del regolamento 2006/2004/CE.
La norma, a tal fi ne, apporta signifi cative modifi che al d.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del 
Consumo”). In particolare, l’art. 37-bis, nella nuova formulazione, nomina l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato quale autorità competente responsabile dell’applicazione 
della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consu-
matori, e a cui sono conseguentemente attribuiti i poteri di accertamento e di sanzione di cui 
all’art. 27 del Codice. 
Inoltre, il “nuovo” art. 144-bis individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità 
competente ai sensi dell’art. 3, numero 6), del regolamento 2017/2394/UE in materia di ga-
ranzie nella vendita dei beni di consumo, credito al consumo, commercio elettronico, con-
tratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di 
rivendita e di scambio. 
In tali materie, il MISE unitamente altre autorità competenti ai sensi del regolamento 
2017/2394/UE esercita i poteri minimi previsti dall’art. 9 tale regolamento, conservando, allo 
stesso tempo, gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Tali poteri 
saranno altresì esercitabili con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei 
consumatori in ambito nazionale, nonostante la loro esclusione dall’ambito applicativo del 
citato regolamento. In tale materia, per di più, le Autorità avranno facoltà di avvalersi anche 
di soggetti appositamente incaricati, che potranno acquisire i dati, le notizie e le informazioni 
secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti. 
Infi ne, l’art. 37 introduce, all’interno dell’art. 51-octies, del codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e di mercato del turismo, di cui all’allegato 1 annesso al d.lgs. n. 79/2011, 
un nuovo comma 1-bis, che individua l’AGCM, ai sensi del regolamento 2017/2394/UE, quale 
autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva 2015/2302/UE – relativa ai 
pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Anche in tale ambito all’Autorità sono attribuiti 
i poteri di accertamento e di sanzione di cui all’art. 27 del Codice del Consumo.


