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Il d.l. Semplificazione (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) interviene in maniera 

significativa sul settore dei contratti pubblici, da sempre considerato – e oggi ancor più – 

settore nodale per lo sviluppo del sistema Paese. In esso si incontrano contrapposte 

esigenze, da un lato quella di favorire ed incentivare gli investimenti, soprattutto nelle 

infrastrutture e nei servizi pubblici, dall’altro quella di garantire un serio ed efficiente 

impiego delle risorse pubbliche attraverso adeguati strumenti di controllo e presidi di 

legalità. 

Questa duplice esigenza permea anche il decreto in commento, soprattutto alla luce della 

necessità di arginare gli effetti della crisi sanitaria e favorire la ripresa economica, nonché 

per gli ingenti capitali che dovrebbero pervenire in attuazione delle misure di sostegno 

adottate a livello europeo: alcune norme, infatti, mirano ad accelerare e semplificare le 

procedure di affidamento dei contratti, mentre altre sembrano” arginare” questa 

maggiore flessibilità con strumenti e forme di tutela dell’interesse pubblico e di verifica 

della legittimità (e legalità) degli interventi. 

Le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici sono contenute 

principalmente nel Capo I del Titolo I. Tra queste, vi sono norme ad efficacia 

temporalmente limitata (tendenzialmente valide sino al 31 luglio 2021), dettate dalla 

necessità di incentivare gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi pubblici e di 

contenere le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento 

emergenziale; altre norme, invece, incidono in misura potenzialmente stabile sulla 

materia, introducendo nuove previsioni o apportando modifiche alla normativa esistente 

(in particolare, al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – di seguito, Codice dei contratti pubblici). 

Ulteriori novità, che interessano comunque il settore in questione, sono contenute nel 

Capo I del Titolo IV, dedicato alle misure di semplificazione in materia di attività di 

impresa e investimenti pubblici. 
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Procedure per contratti sotto-soglia (articolo 1) 
Nuovo regime per le procedure relative a contratti sotto-soglia, avviate fino al 31 luglio 

2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

Sono previste due tipologie di procedure 

per l’affidamento dei contratti di lavori, 

servizi e forniture, dei servizi di ingegneria 

e architettura, inclusa la progettazione 

(comma 2): 

- affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di importo 

inferiore a 150.000 euro (o 

comunque sino alle soglie europee ove la soglia sia inferiore a euro 150.000); 

- procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa 

consultazione i) di almeno 5 operatori per servizi e forniture di valore inferiore alle 

soglie europee e per lavori fino a 350.000 euro; ii) di almeno 10 operatori per lavori 

fino a 1 milione; iii) di almeno 15 operatori per lavori di valore sino alla soglia 

europea. La procedura deve rispettare il principio di rotazione degli inviti e la 

dislocazione territoriale degli invitati, e gli operatori devono essere invitati in base 

ad indagini di mercato e elenchi di operatori economici. 

 

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre (che 

contenga gli elementi previsti dall'articolo 32, comma 2, del Codice). Le procedure 

negoziate, fermi i principi concorrenziali, potranno essere aggiudicate secondo il criterio 

sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia del prezzo più basso, in questo 

secondo caso previa valutazione dell’anomalia dell’offerta (comma 3). 

È stabilito che la procedura debba concludersi – salvo interventi sospensivi dell’autorità 

giudiziaria – entro due mesi (per l’affidamento diretto) o quattro mesi (per la procedura 

negoziata senza bando) dalla data di indizione. Il contratto deve essere stipulato 

tempestivamente e l’esecuzione immediatamente avviata. La violazione dei termini e 

delle tempistiche costituisce motivo di valutazione e causa di responsabilità erariale del 

RUP e, se imputabile all’operatore economico, ne determina l’esclusione dalla procedura 

o la risoluzione di diritto del contratto (comma 1). 

Per le procedure così regolamentate, non è richiesta la garanzia provvisoria ex articolo 93 

del Codice e, qualora richiesta per motivate ragioni, il relativo ammontare è dimezzato 

rispetto a quello previsto dall’articolo 93. 
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Procedure per contratti sopra soglia (articolo 2) 
Nuovo regime anche per le procedure relative a contratti sopra-soglia, avviate fino al 31 

luglio 2021. 

 

La regola generale è che le stazioni appaltanti 

procedano con procedura aperta, ristretta o, 

sussistendone i presupposti e previa 

motivazione, competitiva con negoziazione 

(articoli 61, 62, 123 e 124 del Codice), in ogni 

caso con riduzione dei termini procedimentali 

per ragioni di urgenza, che sono considerate 

comunque sussistenti e non necessitano di 

motivazione. Pertanto, rispetto alle procedure indicate, troveranno applicazione le 

riduzioni stabilite dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, 

del Codice (comma 2).  

 

La procedura negoziata senza bando (di cui agli art. 63 e 125 del Codice) deve essere, 

invece, utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 

urgenza derivanti dagli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria o dalla 

sospensione delle attività da essa determinata, sia impossibile rispettare i termini delle 

procedure ordinarie, ancorché abbreviati (comma 3). Per tali contratti, nonché per quelli 

afferenti ai settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle 

infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, 

ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, 

per gli interventi funzionali alla realizzazione della 

transizione energetica, nonché per i contratti 

relativi o collegati ad essi, è prevista la deroga ad 

ogni disposizione di legge diversa da quella penale, 

fatto salvo il rispetto delle norme antimafia nonché 

dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 

all’UE e dei principi previsti dagli articoli 30, 34 e 42 

del Codice (comma 4). 

 

Tutte le procedure considerate da tale articolo dovranno concludersi necessariamente – 

salvo interventi sospensivi dell’autorità giudiziaria – entro sei mesi dalla data di indizione 

e dovrà essere tempestivamente stipulato il contratto e avviata l’esecuzione. La 

violazione dei termini e delle tempistiche costituisce motivo di valutazione e causa di 

responsabilità erariale del RUP e, se imputabile all’operatore economico, ne determina 

l’esclusione dalla procedura o la risoluzione di diritto del contratto (comma 1). 
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Per ogni procedura, la validazione e approvazione di ciascuna fase progettuale o di 

esecuzione del contratto è effettuata dal RUP con propria determinazione 

adeguatamente motivata (comma 5). 

Tutti gli atti relativi alle medesime procedure e contratti devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” e sono soggetti alla disciplina di 

cui al d.lgs. 33/2013 (comma 6). 

 

 

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (articolo 3) 
Le verifiche antimafia costituiscono uno dei temi ove si fronteggiano le due esigenze 

sopra descritte: l’individuazione di strumenti di accelerazione delle procedure pendenti 

e, contestualmente, il rafforzamento dei presidi di legalità. 

 

Ispirata alla prima esigenza è la 

previsione che, fino al 31 luglio 

2021, generalizza il rilascio della 

documentazione antimafia in via 

d’urgenza (articolo 92, comma 3, 

del d.lgs. n. 159/2011 – Codice 

antimafia), consentendo che, nei 

procedimenti ad istanza di parte, 

qualora il rilascio della 

documentazione non sia 

immediatamente conseguente alla 

consultazione della Banca dati nazionale, si possa comunque procedere all’erogazione di 

benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, 

agevolazioni e pagamenti, erogati sotto condizione risolutiva e salva revoca (comma 1). 

Nello stesso senso va anche quanto stabilito per i contratti pubblici, per i quali, fino al 31 

luglio 2021, si provvede al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente 

conseguente alla consultazione della BDNA e alle risultanze del Sistema di indagine delle 

Forze di polizia (SDI) e delle ulteriori banche dati disponibili, anche nei confronti di un 

soggetto che non risulti censito, a condizione che non risultino immediatamente 

situazioni particolarmente gravi (ovvero misure di prevenzione e interdittive antimafia 

per tentativo di infiltrazione mafiosa – articoli 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del Codice 

antimafia). L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o 

autorizzare i contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva dell’esito negativo delle 

verifiche, da compiersi entro 30 gg (comma 2).  

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una 

delle cause interdittive, i contratti sono oggetto di recesso, fatto salvo il pagamento del 

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (comma 4). 
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Ulteriori misure di semplificazione relativamente al rilascio della documentazione da 

parte delle Prefetture sono, poi rimesse ad apposito decreto del Ministero dell’Interno, 

da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. Semplificazione (comma 5). 

Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, è poi introdotta all’interno del Codice 

antimafia una disciplina specifica per 

i protocolli di legalità (nuovo articolo 

83-bis), ovvero specifici protocolli 

che il Ministero dell’Interno può 

stipulare per implementare l’uso 

della documentazione antimafia 

anche al di fuori – sotto il profilo 

oggettivo e/o soggettivo – dei casi 

obbligatoriamente previsti dalla 

legge. Tali protocolli possono essere 

sottoscritti, oltreché con i soggetti 

“istituzionali” previsti dall’articolo 83 

del Codice antimafia, anche con 

imprese di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale nonché con 

associazioni maggiormente 

rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali. 

Tali protocolli potranno estendere l’applicabilità della normativa antimafia anche nei 

rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni 

contraenti e terzi. Le stazioni appaltanti potranno prevedere negli atti di gara che il 

mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara e di 

risoluzione del contratto. 

 

 
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (articolo 4) 
Al fine di accelerare l’avvio dell’esecuzione dei contratti pubblici, la norma modifica 

l’articolo 32, comma 8, del Codice obbligando la stazione appaltante a concludere il 

contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis e limitando le ipotesi di 

differimento o ritardo di tale adempimento, anche se in accordo con l’aggiudicatario. La 

mancata stipula nel termine previsto, infatti, deve essere specificamente motivata con 

specifico riferimento all’interesse pubblico e nazionale e costituisce elemento di 

valutazione ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. In 

ogni caso, è espressamente escluso che tale ritardo possa essere motivato per la 

pendenza di un ricorso giurisdizionale, salvo che non sia stato adottato provvedimento 

sospensivo o inibitorio (comma 1). 
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Ancor più rilevanti sono le novità di ordine processuale. 

• per tutte le procedure di cui agli 

articoli 1 e 2, comma 2, dello stesso 

D.L. Semplificazione (procedure sotto 

e sopra soglia UE), in caso di ricorso 

dinanzi al giudice amministrativo, in 

sede cautelare troverà applicazione 

quanto previsto dall’articolo 125, 

comma 2, del Codice del processo 

amministrativo (c.p.a.), norma sinora 

dedicata esclusivamente alle 

controversie relative ad 

infrastrutture strategiche: pertanto, 

in sede cautelare il Giudice dovrà tenere conto delle probabili conseguenze che la 

sospensione potrebbe determinare agli interessi coinvolti, ma in particolare al 

preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini 

dell'accoglimento della domanda cautelare, dovrà valutare anche la irreparabilità 

del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello 

del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure (comma 2); 

• per i giudizi relativi alle procedure contemplate dal solo comma 3 dell’articolo 2 del 

decreto Semplificazioni (ovvero le procedure sopra-soglia UE caratterizzate da 

particolare urgenza e indifferibilità) per le quali l’articolo 125 c.p.a. trova ora 

integrale applicazione; si tratta di un regime processuale particolarmente 

garantista dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera (in origine solo le 

infrastrutture strategiche) che prevede – ad esempio – che dall’annullamento della 

procedura non consegue la caducazione del contratto già stipulato ma il solo 

risarcimento del danno per equivalente (dunque rifusione economica); 

• modifiche al rito processuale proprio delle procedure di 

evidenza pubblica (articolo 120 c.p.a.), per il quale è stabilito 

che, ove ricorrano i presupposti, esso sia di norma definito in 

esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata 

e che la sentenza sia pronunciata entro 15 giorni, con 

possibilità di pubblicazione nello stesso termine del solo 

dispositivo in caso di sentenze con motivazioni complesse, da 

emettere comunque entro 30 giorni. 
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Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (articolo 5) 
L’articolo in commento interviene sul tema dei tempi per la realizzazione delle opere 

pubbliche, limitando le possibilità che si dia luogo alla sospensione dell’esecuzione e 

regolamentando le modalità per superare eventuali cause impeditive di essa, in deroga 

alla disciplina prevista dall’articolo 107 del Codice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

È previsto che, sino al 31 luglio 2021, il RUP possa disporre la sospensione, volontaria o 

coattiva, per il tempo strettamente necessario e solo in quattro tassative ipotesi (comma 

1): 

• cause previste da disposizioni di legge penale, antimafia e da vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’UE; 

• gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o sanitaria; 

• gravi ragioni di ordine tecnico, rispetto alle quali non vi è accordo tra le parti sulle 

modalità di superamento; 

• gravi ragioni di pubblico interesse. 

Le norme sono destinate, quindi, a derogare alle cause e al procedimento di sospensione 

anche nelle ipotesi previste dal Codice civile (e, in particolare, all’eccezione di 

inadempimento), alla disciplina in tema di crisi dell’impresa (art. 72 ss. legge fallimentare, 

nonché alle altre ipotesi previste in tema di concordato, accordo di ristrutturazione dei 

debiti) e alla ipotesi in cui è possibile giudizialmente sospendere l’esecuzione dell’opera. 

A seconda delle ipotesi, è prevista una disciplina diversificata, che in alcuni casi prevede il 

coinvolgimento del collegio consultivo tecnico istituito dall’articolo 6 del D.L. 

Semplificazione, per la gestione e il superamento del momento critico e la continuazione 

dei lavori (commi 2 e 3). 

 

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa avvenire con l’impresa designata, è 

prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo 

tecnico, di sostituirla ricorrendo ad una tra queste ipotesi: 

- esecuzione in via diretta, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa 

convenzione, di altri enti o società pubbliche;  

- scorrimento della graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto, se 

tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte 

dall’operatore economico interpellato; 

- indizione di una nuova procedura per il completamento dell’opera;  
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- proposta di nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle 

attività necessarie al completamento dell’opera. 

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, 

l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, 

prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di 

occupazione (comma 4). 

Al di fuori delle ipotesi sopra descritte, l’inadempimento di una delle parti alle proprie 

obbligazioni non costituisce adeguata causa di sospensione dei lavori (comma 6). Anche 

sul piano processuale, si chiede al giudice di valutare in ogni caso l’interesse pubblico alla 

sollecita realizzazione dell’opera.  

 

 

Collegio consultivo tecnico (articolo 6) 
Fino al 31 luglio 2021, per l’esecuzione di contratti di importo superiore alle soglie UE, 

prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque entro 10 gg dall’avvio (30 giorni per i 

contratti già in corso di esecuzione), ogni stazione appaltante dovrà nominare un collegio 

consultivo tecnico per la gestione rapida di controversie o dispute di natura tecnica 

(comma 1). Per tutte le altre opere, invece, la nomina è facoltativa (comma 4).  

Il collegio deve essere nominato prima dell’inizio dell’esecuzione dell’opera, è composto 

da tre componenti o cinque in caso di particolare complessità dell’opera e di eterogeneità 

delle professionalità richieste e, all’atto della costituzione, gli viene fornita copia 

dell’intera documentazione inerente al contratto (comma 2). 

Sia la costituzione sia il funzionamento di tale organo (comma 3) sono improntati alla 

massima flessibilità e orientati alla celere individuazione della soluzione migliore per il 

superamento delle situazioni di stallo o di crisi. 

 

Con specificazione avente chiaramente 

finalità deflattiva del contenzioso, è 

stabilito che le determinazioni del 

collegio consultivo tecnico hanno natura 

di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 

808-ter c.p.c., salva diversa e motivata 

volontà espressa in forma scritta dalle 

parti. L’osservanza o l’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico 

viene valutata sia in termini pubblici (con effetti sulla disciplina della responsabilità del 

funzionario) che in termini privatistici (presunzione relativa di inadempimento) (comma 

3).  

È consentita la costituzione di un collegio consultivo tecnico anche nella fase antecedente 

all’esecuzione del contratto, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni 

natura, riferibili ad esempio alle clausole del bando, alla verifica dei requisiti di 

partecipazione, ai criteri di selezione (comma 5). 
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Sono poi dettate norme in merito al compenso dei membri dell’organo (comma 7) e al 

numero di incarichi per ciascun membro (comma 8). 

Con l’entrata in vigore di tale norma, sono abrogate le disposizioni in materia di collegio 

consultivo tecnico contenute nel D.L. Sblocca Cantieri (articolo 1, commi 11-14, d.l. n. 

32/2019). 

 

 

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7) 
Il fondo, stanziato presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e 

trasporto, servirà a realizzare opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie 

europee, colmando le ulteriori risorse economiche rese necessarie da sopravvenute 

esigenze, motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero da temporanee 

insufficienti disponibilità finanziarie annuali, al fine di consentire la continuazione 

regolare e tempestiva dei lavori. 

Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta di accesso al fondo quando, sulla base 

dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario, risulti un fabbisogno aggiuntivo non 

prevedibile (comma 3). 

Il fondo non potrà finanziare nuove opere e l’accesso non potrà essere reiterato salvo che 

la carenza di risorse non sia dipesa da una accelerazione nella realizzazione dell’opera 

(comma 1). 

Le modalità operative del fondo e i criteri di assegnazione 

delle risorse saranno oggetto di un decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 

30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 

Semplificazione (comma 4). Ulteriori decreti dovranno 

essere adottati, a cadenza trimestrale e su richiesta delle 

stazioni appaltanti, per la materiale assegnazione delle risorse (comma 5). 

Ulteriori disposizioni riguardano lo stanziamento iniziale e le forme di alimentazione del 

fondo (commi 2 e 6). 
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Altre disposizioni in materia di contratti pubblici (articolo 8) 
 

 

L’articolo 8 costituisce un coacervo di norme ulteriori in materia di 

contratti pubblici, alcune con valenza temporalmente limitata, altre 

di modifica puntuale di norme del Codice e dunque tendenzialmente 

stabili. Si tratta di previsioni applicabili anche alle procedure 

pendenti e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del 

D.L. Semplificazione. 

 

 

Per le procedure pendenti (bandi di gara già pubblicati o inviti a presentare 

offerte/preventivi già inviati, ma non ancora scaduti) e a quelle che saranno indette sino 

al 31 luglio 2021 (comma 1): 

a) è sempre autorizzata l’esecuzione immediata in via d’urgenza dei contratti 

(lavori, servizi e forniture) ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 80 del Codice stesso; 

b) il sopralluogo o la consultazione sul posto dei documenti di gara devono essere 

limitati e possono condurre all’esclusione dalla procedura solo ove 

strettamente indispensabili; 

c) alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali 

per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 

5, 74, commi 2 e 3, del Codice, senza necessità di motivare le ragioni di urgenza 

che si considerano comunque sussistenti; 

d) è possibile avviare le procedure anche in mancanza di una specifica previsione 

nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che vengano 

aggiornati entro trenta dall’entrata in vigore del D.L. Semplificazione. 

 

Per le procedure pendenti (il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto 

prima del 22 febbraio 2020), ferma la proroga dei termini procedimentali disposta 

dall’articolo 103 del D.L. Cura Italia (d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020), 

l’aggiudicazione deve essere adottata entro il 31 dicembre 2020 (comma 2). Analoga 

previsione è introdotta con riferimento agli Accordi-quadro, i cui contratti derivati 

devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2020 (comma 3). 

 

Ulteriori novità sono state introdotte per i lavori in corso di esecuzione (comma 4) in 

termini di 

a) nuovi termini per emissione di SAL e certificati di pagamento; 

b) riconoscimento di maggiori costi per l’adeguamento del piano di sicurezza e 

coordinamento; 
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c) possibilità di proroga, senza colpa, del termine per l’ultimazione dei lavori in 

caso di impossibilità causata dalle misure di contenimento dell’emergenza 

sanitaria. 

 

Anche per le procedure di nuova indizione, sono state introdotte modifiche di rilievo in 

tema di (commi 5 e 6): 

- qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (articolo 38 del 

Codice); 

- cause di esclusione ex articolo 80 del Codice (è stata abrogata la norma che 

impediva l’esclusione in caso di pagamento o impegno al pagamento, prima del 

termine per la partecipazione alla gara, di imposte e contributi. La previsione 

attuale introduce un’ulteriore ipotesi di esclusione “se la stazione appaltante è a 

conoscenza e può adeguatamente dimostrare” il mancato adempimento e, con 

esclusivo riferimento a tale ipotesi, è prevista l’esimente se l’operatore ha pagato 

o si è impegnato a pagare quanto dovuto, “ovvero quando il debito tributario o 

previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché' l'estinzione, il pagamento o 

l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande”; 

- misura della copertura assicurativa idonea a provare la capacità economico-

finanziaria (articolo 83 del Codice); 

- finanza di progetto ad iniziativa privata (articolo 183 del Codice). 

 

Parimenti rilevanti sono le previsioni che interessano il d.l. Sblocca Cantieri (d.l. n. 

32/2019) (comma 7). Al riguardo, è anzitutto prorogata sino al 21 dicembre 2021 la 

disapplicazione delle norme del Codice che riguardano: 

a) centralizzazione della committenza per i comuni; 

b) appalto integrato; 

c) albo ANAC dei commissari di gara. 

Sempre fino al 31 dicembre 2021 è stata, altresì, prorogata 

la possibilità che, anche nei settori ordinari, trovi 

applicazione l’inversione procedimentale prevista, per i 

settori speciali, dall’articolo 133, comma 8, del Codice.  

 

Ulteriori previsioni riguardano l’attività del Commissario straordinario per l’attuazione e 

il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza, previsto 

dall’articolo 122 del d.l. Cura Italia (d.l. n. 18/2020, per l’avvio del prossimo anno 

scolastico e per la riorganizzazione della rete ospedaliera (commi 8 e 9). 

 

Infine, di sicura importanza è la norma relativa alla validità del DURC: diversamente da 

quanto previsto dal d.l. Cura Italia (d.l. 18/2020) e dalle modifiche apportate dal d.l. 

Rilancio (d.l. 34/2020), è stabilito che in tutti i casi in cui è chiesto di produrre DURC o 
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indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, non trovi applicazione 

l’articolo 103, comma 2, del d.l. Cura Italia relativamente alla proroga oltre la data del 31 

luglio 2020 della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 

(comma 10). 

 

 

Commissari straordinari per interventi infrastrutturali (articolo 9) 
Ulteriori disposizioni sono state introdotte per accelerare la realizzazione di interventi 

infrastrutturali particolarmente complessi da un punto di vista procedurale ed esecutivo., 

mediante riscrittura e sostanziale modifica dell’articolo 4 del d.l. Sblocca Cantieri.  

 

 

 

 

 

 

 

Viene, anzitutto, completamente riscritto il comma 1 che, nella formulazione previgente, 

attribuiva al Presidente del Consiglio il potere di individuare, con provvedimenti distinti, 

opere pubbliche di elevata rilevanza e complessità e di nominare i Commissari 

straordinari per la loro realizzazione. Il nuovo testo, pur mantenendo in capo alla 

Presidenza del Consiglio le competenze di cui sopra:  

• individua con maggior chiarezza i parametri ed i criteri da prendere in 

considerazione per l’individuazione degli interventi; 

• stabilisce nuovi termini per l’adozione dei provvedimenti (31 dicembre 2020);  

• chiarisce che l’individuazione delle opere e la nomina dei Commissari dovranno 

intervenire con il medesimo DPCM.  

Viene inoltre precisato che i DPCM in parola potranno essere adottati anche nel caso in 

cui le Commissioni parlamentari competenti non adottino il proprio parere nel termine di 

15 giorni dalla richiesta. Si prevede, poi, la possibilità di individuare gli interventi 

infrastrutturali in questione anche per opere di interesse regionale o locale ma, in tal caso, 

è previsto il previo parere della Conferenza Unificata. 

 

La riscrittura ha interessato anche parte del comma 3 (dello stesso articolo 4 del d.l. 

Sblocca Cantieri), specificando che i Commissari nominati ai sensi del comma 1 possono 

essere abilitati ad assumere le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle 

disposizioni in materia di contratti pubblici, fatti salvi gli articoli 30, 34, e 42 del Codice, le 

norme antimafia, i vincoli euro-unitari e le norme in materia di subappalto. 

Viene, poi, introdotto un nuovo comma 3-bis, che detta disposizioni in materia di gestione 

delle risorse attribuite ai Commissari e di procedure per l’approvazione dei 

provvedimenti commissariali (comma 1, lett. c). 
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Ulteriormente, mediante la riscrittura del comma 4 (sempre dell’articolo 4 del d.l. Sblocca 

Cantieri), sono semplificati gli adempimenti informativi a carico dei Commissari 

straordinari, estendendo il loro regime (poteri e deroghe) anche all’attività dei 

Commissari per il dissesto idrogeologico, dei Commissari per l’attuazione degli interventi 

idrici di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 145/2018, del Commissario unico 

nazionale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del DL 243/2016 e all’articolo 

5, comma 6, del DL. 111/2019 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse 

nazionale. 

 

Analogamente, la nuova versione del comma 5 prevede che, con i decreti di nomina dei 

Commissari, siano altresì stabiliti i termini e le attività connessi alla realizzazione delle 

opere, l'eventuale supporto tecnico e l’eventuale compenso (i cui oneri sono posti a carico 

dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare). Con la nuova 

formulazione, inoltre, viene precisato che i Commissari possono avvalersi di strutture 

dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate 

dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 

196/2009, i cui oneri, anche in questo caso, sono posti a carico dei quadri economici degli 

interventi da realizzare o completare. Viene prevista, inoltre, la possibilità di nomina di 

sub-commissari. 

 

Una diversa – ma convergente – modifica interessa, poi, l’articolo 7, comma 4, del d.l. 

133/2014, estendendo i poteri commissariali dei Presidenti delle Regioni anche agli 

interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico finanziati con fondi UE, nazionali 

e regionali, ed uniformando il modello operativo delle gestioni commissariali.  

 
 
Semplificazione del Sistema MIP e riduzione degli oneri informativi 
a carico delle Amministrazioni pubbliche (articolo 41) 
La norma va, in via principale, a modificare l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

che ha introdotto, per ogni progetto di investimento pubblico l’assegnazione di un 

«Codice unico di progetto» (CUP), rimettendo al CIPE l’individuazione delle modalità e 

della procedura per il rilascio. 

Al fine di rafforzare e semplificare il Sistema così istituito (che prende il nome di MIP – 

monitoraggio degli investimenti pubblici), nonché favorire l’interoperatività e l’unicità 

dell’invio dei dati, la norma introduce ulteriori previsioni così sintetizzabili: 

- nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o 

autorizzano progetti di investimento pubblico senza l’indicazione di CUP (nuovo 

comma 2-bis); 
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- obbligo di associare il CUP al programma di spesa, con l’indicazione dei 

finanziamenti concessi, la loro data di efficacia e il valore complessivo degli 

investimenti (nuovo comma 2-ter); 

- pubblicità sui siti web istituzionali dei progetti finanziati (nuovo comma 2-quater); 

- informativa annuale al CIPE sullo stato di attuazione della programmazione degli 

investimenti pubblici (nuovo comma 2-quinquies). 

 

 

Semplificazione dell’attività del CIPE (articolo 42) 
 

 

 

Al fine di semplificare l’attività del CIPE, la norma 

interviene su diversi corpi normativi: 

 

 

 

• sull’articolo 1, comma 15, del d.l. n. 32/2019 (Sblocca-Cantieri): per effetto delle 

modifiche, è estesa a tutto il 2022 la previsione che consente l’approvazione 

esclusivamente da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti da apportare al 

progetto definitivo approvato dal CIPE che non superano il 50 per cento il valore 

del progetto approvato. Al CIPE è solo indirizzata un’informativa da parte del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il soggetto attuatore diviene, 

peraltro, unico referente per la convocazione della conferenza di servizi, anche ai 

fini della localizzazione (comma 1); 

• sull’articolo 202 del Codice in tema di finanziamento e riprogrammazione delle 

risorse per infrastrutture prioritarie: la norma semplifica l’attuale normativa 

relativa all’utilizzo dei ribassi di gara o altre risorse liberatesi rispetto a specifici 

interventi infrastrutturali il cui finanziamento è stato approvato dal CIPE senza che 

vi sia stata contestuale approvazione del progetto; viene prevista in merito 

un’informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

(comma 2); 

• sull’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici: la norma semplifica l’iter 

approvativo delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei 

vincoli preordinati all’esproprio rispetto a progetti già approvati dal CIPE, queste 

venendo approvate direttamente al soggetto aggiudicatore (comma 3). 

  

03. 

LE PROSPETTIVE 

DI RIFORMA 
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