
Il “DL Rilancio” n. 34/2020 - GURI 19.05.2020 - Incremento fino ad un massimo 

del 30% dell’anticipazione del corrispettivo dell’appalto per i contratti pubblici 

IL Decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GURI n. 128 nella stessa data (il “DL 

Rilancio” o “DL”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra le varie 

disposizioni volte al tentativo di rilancio del Paese, ha introdotto anche una misura destinata al 

sostegno delle imprese operanti nel settore dei contratti pubblici. 

In particolare, l’art. 207 del DL Rilancio, rubricato “disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese 

appaltatrici”, prevede un incremento dell’importo dell’anticipazione del corrispettivo dell’appalto 

rispetto a quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (il “Codice”), portandolo 

fino ad un massimo del 30 % del valore del contratto. 

La norma in commento rappresenta l’unica disposizione del DL specificatamente rivolta al rilancio 

del settore dei contratti pubblici ed è evidentemente orientata a garantire maggiore liquidità alle 

imprese appaltatrici in questa fase critica della ripresa del Paese. 

Il meccanismo di anticipazione previsto dal Codice 

La misura introdotta dall’art. 207 del DL Rilancio interviene, come anticipato, sul meccanismo di 

anticipazione del prezzo già previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice, in base al quale era previsto 

che: “sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 

20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione”. 

Questa erogazione, consentita anche nei casi di consegna in via d'urgenza, è subordinata “alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione”. 

L’ammontare della garanzia così costituita è ridotto nel corso dell’esecuzione del contratto, in 

relazione al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, con 

l’avanzamento dell’esecuzione del contratto. 

Il Codice prevede altresì che l’impresa beneficiaria dall'anticipazione decada da tale beneficio 

qualora l'esecuzione della prestazione prevista nel contratto non proceda per ritardi imputabili 

all’impresa stessa. 
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Le novità introdotte dall’art. 207 del DL Rilancio 

La norma in commento prevede, al comma 1, che l’importo dell’anticipazione di cui all’art 35, comma 

18, del Codice possa essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse 

annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 

L’ambito di applicazione della suddetta disposizione è limitato ai seguenti casi: 

(i) in relazione alle procedure disciplinate dal Codice, i cui bandi o avvisi siano stati 

pubblicati in data anteriore rispetto alla data di entrata in vigore del DL Rilancio; 

(ii) in relazione alle procedure senza previa pubblicazione di bandi o avvisi disciplinate dal 

Codice i cui inviti a presentare offerte o preventivi sono stati trasmessi agli operatori 

economici in data anteriore alla data di entrata in vigore del DL Rilancio ma per le quali 

non sono ancora scaduti i relativi termini; 

(iii) in relazione alle procedure disciplinate dal Codice avviate a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del DL e sino al 30 giugno 2021. 

La norma del DL in commento non introduce alcuna modifica in relazione alle condizioni ed alle 

modalità di erogazione dell’anticipazione che rimane, quindi, sempre una facoltà e non un obbligo 

per le stazioni appaltanti. 

Ciò nonostante, l’ambito di applicazione è particolarmente ampio e comunque orientato ad un lasso 

di tempo considerevole. 

Inoltre, l’art. 207 del DL Rilancio, al comma 2, estende ulteriormente la platea dei potenziali 

beneficiari dell’anticipazione, seppur nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal comma 1. 

Nello specifico viene disposto che, fuori dai casi descritti dal predetto comma 1, l’anticipazione possa 

essere riconosciuta anche: 

 in favore di appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente 

prevista, fino alla concorrenza massima complessiva (tra anticipazione già erogata e 

nuova anticipazione) del 30% per corrispettivo del contratto; ovvero; 

 in favore di appaltatori che abbiano già iniziato l’esecuzione del contratto senza 

usufruire del beneficio in commento. 

Anche in tali ipotesi rimangono ferme le condizioni previste dall’art. 35, comma 18, del Codice. 

Nel caso di soggetto già beneficiario, è la stazione appaltante a determinarsi circa l’importo massimo 

attribuibile, tenendo conto delle somme già versate a tale titolo all’appaltatore.  
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