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Obiettivo –

La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e
concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione
delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi
aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del
contagio da Covid-19.
Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di
affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e
progettazione.

PNRR: Semplificazione in materia di 
contratti pubblici 



•Verifiche antimafia e protocolli di legalità 

• Conferenza di Servizi veloce 

• Limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del 

danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni 

cagionati da omissione o inerzia 

•Potenziamento del database di tutti i contratti tenuto dall’Autorità nazionale 

anticorruzione (atti organizzativi dell’Autorità)

•Semplificazione e digitalizzazione delle procedure dei centri di committenza ed 

interoperabilità dei relativi dati 

Semplificazione in materia di contratti 
pubblici: Modalità di attuazione 



•Istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di

risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in

via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice

• Individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con

riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione

• Individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto,

in relazione alle tipologie dei contratti

•Riduzione del numero e qualificazione delle stazioni appaltanti

Semplificazione in materia di contratti 
pubblici: Modalità di attuazione 



Un nuovo recepimento delle direttive

La complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà

attuative. La riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE

(2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self

executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente,

che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa

europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri

Stati membri dell’Unione europea. Da tenere in particolare considerazione – per la

loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e

nel Regno Unito

Misure a regime



Una nuova legge delega

Si interverrà con legge delega, il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento

entro il 2021. I decreti legislativi saranno adottati nei nove mesi successivi

all’approvazione della legge delega.

Partiamo dal pnrr: Misure a regime



Le tempistiche

Le misure urgenti sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio

2021.

Le misure a regime saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega.

Il disegno di legge delega è da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 

e si prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro nove mesi dall’entrata in 

vigore della legge delega 

Partiamo dal pnrr: Misure a regime



DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 convertito in legge 29.luglio 2021, n.108 

.

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure

La prima norma attuativa del PNRR



DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 convertito in legge 29.luglio 2021, n.108 

.

Per quel che riguarda le misure di semplificazione, il decreto definisce un impianto

normativo che potremmo definire prevalentemente “settoriale”: si concentra cioè su

semplificazioni di singoli procedimenti relativi a investimenti in determinati ambiti

d’intervento quali quelli delle fonti rinnovabili, dell’efficientamento energetico,

dell’economia circolare, mezzogiorno, edilizia scolastica, transizione digitale e

acquisti informatici.

La prima norma attuativa del PNRR



Il principio di tempestività

La norma promuove l’osservanza del principio di tempestività, e dunque l’esigenza

di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di

obiettive ragioni;

Nelle procedure negoziate, fino al 30.06.2023, salve le ipotesi in cui la procedura

sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o

l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla

data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, negli affidamenti diretti

aumentati a quattro mesi nelle procedure negoziate
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.
Il mancato rispetto dei suddetti termini ed anche la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione rilevano ai fini della responsabilità del RUP
per danno erariale; sono invece causa di risoluzione di diritto
del contratto per inadempimento se imputabili
all’aggiudicatario.

Obbligo del rispetto dei tempi stabiliti per 
la conclusione del procedimento



Il principio di tempestività

La ratio dell’intera norma è quella di generare una spinta in direzione dell’accelerazione dei

processi amministrativi, incentivando l’adempimento e l’esercizio delle funzioni amministrative

attraverso norme che spingano all’azione e scoraggino l’inerzia o l’omissione (principio di

tempestività dell’azione amministrativa)

È alla stregua di questi fini di interesse generale, espressi in modo chiaro e ripetuto dalla legge in

commento, che è oggi commisurata l’attività amministrativa e il relativo esercizio delle funzioni,

ed in questo ambito anche la materia degli appalti pubblici ha, almeno in una fase transitoria

(destinata a terminare il 31.12.2021), una nuova funzionalizzazione
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Dolo colpa omissione (art. 21 legge 120/2020)

Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione

della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità

di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la

produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui

dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non

si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente

All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio1994, n. 20, dopo il primo periodo è

inserito il seguente:

«La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.»

La responsabilità erariale



Altra norma importante attuativa del programma PNRR è il

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152, LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233.

Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Il titolo 5. della norma “ investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione 

antimafia” contiene una specifica modalità in  contraddittorio nel procedimento di 

rilascio dell’interdittiva antimafia 

Il nuovo procedimento per il rilascio 
dell’interdittiva antimafia



Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili , in attuazione dell’art. 48,

comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio

2021, n. 108 ha emanato le “Linee guida per la redazione del progetto di

fattibilità tecnica ed economica” da porre a base dell’affidamento di contratti

pubblici di lavori del PNRR e del PNC

Linee guida per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica



Decreto Ministeriale 02.08.2021Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili 

In attuazione dell’art. 48, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di

attuativi del PNRR di assegnare un punteggio premiale per l'uso nella progettazione

dei metodi e strumenti elettronici specifici (art 23, comma 1, lettera h), del decreto

legislativo n. 50 del 2016), demandando ad apposito DM la definizione delle regole

e specifiche tecniche per l'utilizzo dei citati metodi e strumenti elettronici;

Le regole per il BIM 



Art. 47 legge 108/2021

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e

per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili , in relazione alle

procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse previste dal PNRR e da PNC ……., Le stazioni appaltanti prevedono, nei

bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento,

come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri

orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone

disabili

Pari opportunità e inclusione lavorativa 
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel 

PNC 



DECRETO 7 dicembre 2021.

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei 

contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Pari opportunità e inclusione lavorativa 
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel 

PNC 



- L'articolo unico del presente disegno di legge reca la delega al Governo per la

disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al

diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale

e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare

e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da

parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure

avviate

Delega al Governo in materia di contratti 
pubblici 

Disegno di legge delega n.2330
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