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Liberalizzazione e semplificazione 
dei procedimenti amministrativi 

in relazione all’emergenza Covid-19  
 

di M.T. Paola Caputi Jambrenghi 
 
 
 
Abstract – La decretazione d’urgenza emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente 
alla pandemia da Covid-19, ha dedicato diverse norme al tema della semplificazione amministrativa, 
liberalizzando alcune attività, anche edilizie e semplificando l’iter procedurale per la richiesta di be-
nefici economici. Molti procedimenti amministrativi sono stati semplificati e deburocratizzati, salvo 
soltanto l’onere dell’autocertificazione del possesso dei requisiti e si vieta alle amministrazioni pub-
bliche di richiedere ai privati il deposito di documenti in possesso delle stesse; si inaspriscono le 
sanzioni per le dichiarazioni mendaci e si alleggerisce la responsabilità erariale dei funzionari; infine, 
si semplificano e liberalizzano alcune procedure di gara, incidendo sugli affidamenti diretti e crean-
do un nuovo comitato tecnico che sia di supporto alle stazioni appaltanti. Dall’altro lato, si preve-
dono sanzioni per la stazione appaltante che non bandisca e/o non porti a termine la celebrazione 
delle gare inserite nella programmazione pluriennale e si rafforza la digitalizzazione della PA e i ser-
vizi digitali al cittadino. Norme che sembrerebbero poggiare sull’auto responsabilizzazione dei sog-
getti privati e dei singoli amministratori e funzionari pubblici e che potrebbero colpire nel segno, 
agevolando i cittadini nella richiesta di benefici a vario titolo al fine di contrastare l’impoverimento 
della popolazione, nonché scongiurare il rischio della c.d. burocrazia difensiva che potrebbe ostaco-
lare il cittadino e le imprese nelle loro legittime attività; il tutto nella logica di fronteggiare 
l’emergente nuova questione sociale. 
 
Abstract – The emergency decree issued to deal with the health emergency resulting from the pan-
demic from Covid-19, dedicated various regulations to the issue of administrative simplification, 
liberalizing some activities, including construction and simplifying the procedural process for re-
questing economic benefits. Many administrative procedures have been simplified and de-
bureaucratized, except for the burden of self-certification of possession of the requirements and 
public administrations are prohibited from requiring private individuals to deposit documents in 
their possession; the penalties for false declarations are tightened and the tax liability of officials is 
eased; finally, some tender procedures are simplified and liberalized, affecting direct assignments 
and creating a new technical committee to support the contracting authorities. On the other hand, 
penalties are envisaged for the contracting authority that does not announce and/or does not com-
plete the celebration of the tenders included in the multi-year programming and the digitization of 
the public administration is strengthened. and digital services for citizens. Rules that seem to be 
based on the self-responsibility of private individuals and individual administrators and public offi-
cials and which could hit the mark, facilitating citizens in requesting benefits for various reasons in 
order to counteract the impoverishment of the population, as well as avert the risk of the so-called 
defensive bureaucracy that could hinder citizens and businesses in their legitimate activities; all in 
the logic of facing the emerging new social question. 
 
 
Sommario: 1. L’art. 264 del d.l. n. 34/2020: liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti 

amministrativi in relazione all’emergenza Covid-19. – 2. Il d.l. n. 76/2020 contenente Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e le disposizioni in materia di appalti pubblici. – 
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2.1. L’ambito applicativo della disciplina. – 2.2. Le procedure semplificate. – 2.3. Il regime spe-
ciale in deroga al Codice degli appalti. – 2.4. Il Collegio consultivo tecnico. – 2.5. Le procedure 
sopra soglia e la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. – 2.6. La deroga 
omnibus. – 3. Qualche notazione critica. 

 
 
1. L’art. 264 del d.l. n. 34/2020: liberalizzazione e semplificazione dei pro-

cedimenti amministrativi in relazione all’emergenza Covid-19 

Il d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020 (1), nella prospet-
tiva che gli è propria di far ripartire il Paese, contiene diverse previsioni sulla libera-
lizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta, per lo più, di disposizioni che hanno 
un orizzonte temporale limitato – fino al 31 dicembre 2020 –, alle quali se ne ag-
giungono altre a carattere non transitorio, sebbene comunque collegate al rilancio 
del Paese dopo l’emergenza: queste ultime incidono sul controllo e sull’inasprimento 
delle sanzioni per le false dichiarazioni prodotte dai privati, allo scopo di ottenere 
benefici di vario genere. 
In questa prospettiva si è mosso l’art. 264 del d.l. n. 34/2020, che, peraltro, incardi-
na, al comma 4, le disposizioni in esso contenute tra i livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m, Cost. che, come tali, prevalgono su 
ogni diversa disciplina regionale: le Regioni pertanto non potranno derogarvi. 
Anzitutto, si prevedono al comma 1 «al fine di garantire la massima semplificazione, 
l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo bu-
rocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza», diverse 
misure valide a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, fino al 31 di-
cembre 2020. Così, tra le disposizioni volte a disciplinare i procedimenti e i provve-
dimenti amministrativi adottati per fronteggiare la situazione emergenziale, troviamo 
– alla lett. a del comma 1 – una misura di semplificazione che amplia la possibilità da 
parte dei privati di presentare dichiarazioni sostitutive, a comprova del possesso dei 
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, «in tutti i procedimenti avviati su istanza di 
parte, che abbiano ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, 
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finan-
ziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazio-
ni». 
Più in particolare, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà (rispettivamente ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000) so-
stituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e 
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti 
dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle dispo-
sizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 
159/2011). 
Sicché, si agevola, semplificandola, l’attività dei soggetti privati volta alla composi-
zione e al deposito della documentazione necessaria da presentare 

 
(1) Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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all’amministrazione competente al fine di ottenere il beneficio richiesto. Al tempo 
stesso, come vedremo infra, si “responsabilizza” il cittadino verso il rispetto delle re-
gole, verso l’agire in modo onesto e consapevole, inasprendo le sanzioni conseguenti 
alle dichiarazioni mendaci e alla falsa rappresentazione dei fatti. 
Dal lato dell’amministrazione, con riferimento all’esercizio del potere di autotutela, 
le lett. b e c del comma 1, art. 264 del decreto-legge, hanno introdotto alcune limita-
zioni al potere dell’amministrazione di agire in autotutela per i provvedimenti adot-
tati in pendenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia in riferimento 
all’annullamento d’ufficio, che alla revoca: alla lett. b si prevede che l’annullamento 
d’ufficio dei provvedimenti adottati possa essere disposto entro il termine di tre me-
si, in deroga al regime ordinario dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, che 
prevede un termine massimo di diciotto mesi dal momento dell’adozione del prov-
vedimento. Per maggiore chiarezza, viene specificato che il dies a quo per il decorso 
del termine debba rintracciarsi nell’adozione del provvedimento espresso ovvero 
nella formazione del silenzio assenso, ossia decorsi 30 giorni dalla ricezione della 
domanda, senza che l’amministrazione abbia comunicato diniego ovvero abbia con-
vocato conferenza di servizi (ex art. 20, rispettivamente commi 1 e 2, l. n. 241/1990 
s.m.i.). 
Di seguito, riprendendo il dettato del comma 2-bis dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, 
la norma dispone che resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre 
mesi, allorché i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false 
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 
notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sen-
tenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali: soltanto 
qualora il soggetto privato abbia agito con onestà e consapevolezza del rispetto delle 
regole, viene garantita una maggiore celerità ed efficienza dell’azione amministrativa. 
La lett. c interviene per imporre un limite temporale più stringente per l’adozione di 
provvedimenti di autotutela che impingano sulla segnalazione certificata di inizio at-
tività (SCIA ex art. 19, l. n. 241/1990), disponendo che qualora un’attività relativa 
all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una SCIA, l’amministrazione può 
esercitare l’annullamento d’ufficio entro tre mesi dalla scadenza del termine di ses-
santa giorni per agire in via inibitoria (art. 19, comma 3), ex comma 4 dello stesso 
art. 19. Sicché, dovrà considerarsi illegittimo, quindi annullabile, il potere di autotu-
tela esercitato dopo la scadenza dei tre mesi, successivi ai sessanta giorni concessi 
per l’inibitoria, configurandosi una consumazione del potere per decorso dei termini 
di legge (2). 
Ancora sui provvedimenti di secondo grado, interviene la lett. d del comma 1, art. 
264 del decreto-legge, nel limitare la possibilità di revoca di cui all’art. 21-quinquies 
della l. n. 241/1990 s.m.i., alla sola ipotesi di «eccezionali ragioni di interesse pubbli-
co sopravvenute», laddove la revoca è prevista dalla l. n. 241/1990 per «sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto 
non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i 

 
(2) La detta “consumazione del potere” viene spesso negata in giurisprudenza, allorché l’esercizio 
del potere oltre la scadenza del termine di legge sia motivato con riferimento alla sopravvenienza di 
un nuovo e/o mutato interesse pubblico e nel rispetto delle situazioni giuridiche soggettive (even-
tualmente risarcite). 
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provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario». Si assiste, quindi, a un rafforzamento 
dell’eccezionalità dell’esercizio del potere di revoca, non essendo più sufficiente la 
sopravvenienza di generici motivi di revoca rispetto all’interesse pubblico originario 
che aveva giustificato il rilascio del provvedimento favorevole. 
Si tratta di norme assai criticate da più parti (3), eppure, ad avviso di chi scrive, del 
tutto giustificate e condivisibili perché concepite per garantire una certezza delle re-
gole ed una efficienza dell’amministrazione che, a fortiori in tempi di emergenza, di-
ventano una guida indispensabile per il cittadino, affinché possa fare affidamento sul 
dettato normativo, altrimenti inutilmente esistente. 
La lett. e del comma 1, art. 264, si occupa del silenzio endoprocedimentale tra am-
ministrazioni, disponendo l’adozione del provvedimento espresso conclusivo del 
procedimento, entro trenta giorni dalla formazione del silenzio assenso endoproce-
dimentale che, a sua volta, si forma dopo trenta giorni dall’invio alle amministrazioni 
consultate dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione. 
Nella prassi, infatti, accade che la formazione del silenzio non definisca in via di fat-
to il procedimento ma si attenda ugualmente l’assunzione di un atto da parte 
dell’amministrazione coinvolta. 
La disposizione specifica, infatti, al fine di scongiurare la paralisi del procedimento, 
che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclu-
sivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso al verificarsi di diverse ipotesi 
disciplinate dalla l. n. 241/1990: allorché si configuri un silenzio assenso tra ammini-
strazioni pubbliche e tra queste e i gestori di beni o servizi pubblici (art. 17-bis, 
comma 2, l. n. 241/1990), ovvero in caso di mancata comunicazione della determi-
nazione della conferenza di servizi semplificata o se la determinazione sia priva dei 
requisiti richiesti (art. 14-bis, commi 3 e 4), ovvero ancora nell’ipotesi di assenso 
condizionato o dissenso espressi nella stessa conferenza di servizi semplificata (art. 
14-bis, comma 5), infine nell’ipotesi in cui nella conferenza di servizi simultanea (art. 
14-ter), si verifichi la mancata partecipazione o la mancata espressione della posizio-
ne o, ancora, l’espressione del dissenso (comma 7) di un’amministrazione chiamata 
ad esprimersi. Il tenore della norma lascia intendere, in modo per vero palese (attra-
verso il richiamo agli specifici commi interessati degli articoli richiamati), che questa 
“restrizione” imposta lascia salva la disciplina ordinaria in tema di interessi sensibili: 
sicché, allorché la richiesta volta all’acquisizione di «assensi, concerti o nulla osta 
comunque denominati» sia rivolta ad amministrazioni «preposte alla tutela ambienta-
le, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per 
l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di ammini-
strazioni pubbliche», si applica la disciplina ordinaria, contenuta rispettivamente nel-
le norme di cui agli artt. 17-bis, comma 3, per il silenzio assenso tra amministrazioni 

 
(3) M.A. SANDULLI, La “trappola” dell’art. 264 del d.l. 34/2020 (“decreto Rilancio”) per le autodichiarazioni. 
Le sanzioni nascoste, in Giustiziainsieme.it, 30 maggio 2020; G. TROVATI, Prove di semplificazione sulla re-
sponsabilità contabile, in Il Sole 24 Ore, 25 maggio 2020; P. SEVERINO, La burocrazia difensiva, in La Re-
pubblica, 30 maggio 2020; F. D’ALESSANDRIS, Conversione decreto rilancio: le novità nel settore amministrati-
vo, in www.ilquotidianogiuridico.it, 27 luglio 2020; S. ILARI, Decreto rilancio: qualcosa è cambiato?, in 
www.Promopa, 25 maggio 2020. 

http://www.ilquotidianogiuridico.it/
http://www.promopa/
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e 14-bis, comma 2, sub c, e comma 3, per la conferenza di servizi semplificata; infine 
dal comma 2 dell’art. 14-ter, per la conferenza di servizi simultanea. 
Quanto alle disposizioni relative agli interventi edilizi, la lett. f del comma 1, art. 264, 
liberalizza gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle mi-
sure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria: la realizzazione di 
questi interventi, infatti, è ammessa, previa comunicazione di avvio dei lavori 
all’amministrazione comunale, corredata da atto di notorietà del soggetto interessa-
to, attestante la necessarietà delle opere per l’ottemperanza alle misure di sicurezza 
prescritte per l’emergenza sanitaria, nonché da relazione di asseveramento redatta da 
parte di un tecnico abilitato, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni 
culturali e del paesaggio. 
Si tratta di opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al termine 
dello stato di emergenza, allorché non rientrino nell’attività di edilizia libera (ex art. 
6, d.P.R. n. 380/2001); l’eventuale mantenimento in essere delle opere realizzate, an-
che dopo il termine del periodo emergenziale, è subordinato alla conformità alla di-
sciplina urbanistica ed edilizia vigente e deve essere autorizzato dietro presentazione 
di specifica domanda all’amministrazione competente entro il 31 dicembre 2020. 
Quest’ultima, previo accertamento della conformità, potrà accogliere la domanda 
mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni, con esonero dal 
contributo di costruzione eventualmente previsto. 
Per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e atti di assenso viene indetta una 
conferenza di servizi semplificata; allorché, invece, se occorra un’autorizzazione 
paesaggistica, questa viene discussa e, ove ne sussistano i presupposti, rilasciata 
dall’autorità competente. 
È evidente come la ratio di tali norme sia quella di consentire alla popolazione di af-
frontare l’emergenza sanitaria ed, in particolare, di gestire eventuali membri della 
famiglia contagiati, usufruendo degli spazi necessari a garantire l’isolamento dal resto 
del nucleo famigliare, nonché altre esigenze legate al rispetto delle norme di sicurez-
za. Né, in assenza di autorizzazione da parte dell’autorità competente, potrebbe 
concedersi il mantenimento delle opere realizzate a quel fine, perpetrandosi in tale 
evenienza un inammissibile e selvaggio consumo di suolo, non giustificato da alcuna 
necessità straordinaria. 
Il comma 2 dell’art. 264, d.l. n. 34/2020, modifica in modo permanente il regime dei 
controlli e innalza opportunamente le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci da 
parte dei privati nelle autocertificazioni redatte a norma del d.P.R. n. 445/2000. La 
modifica di tale regime si ricollega alla semplificazione delle procedure per la richie-
sta da parte di soggetti privati di benefici sulla base delle dichiarazioni prodotte, pre-
vista al comma 1 dell’articolo in commento. La modifica della normativa vigente ri-
guarda la sostituzione del comma 1 dell’art. 71 del suddetto d.P.R. n. 445/2000 (art. 
264, comma 2, lett a, sub n. 1) relativo ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto, prevedendo che «le ammini-
strazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in 
misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole 
dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successi-
vamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le 
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dichiarazioni», così rendendo più stringente la disciplina di tali controlli, anche suc-
cessivi all’erogazione del beneficio al privato. 
Sono state inasprite le conseguenze della mendacità di tali dichiarazioni con 
l’introduzione del comma 1-bis all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, aggiungendo alla 
comminatoria già prevista nel comma 1 dello stesso articolo, della decadenza dei be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera, che la dichiarazione mendace comporti la revoca degli even-
tuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha 
adottato l’atto di decadenza (4). Restano comunque fermi gli interventi, anche eco-
nomici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disa-
gio. 
Inoltre, con la modifica del comma 1 dell’art. 76 dello stesso decreto del Presidente 
della Repubblica sono state inasprite anche le conseguenze penali del mendacio con 
la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichia-
razioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà. Il comma 2 dell’art. 264 prevede 
la modifica dell’art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni) del d.lgs. n. 
82/2005, disponendo che le pubbliche amministrazioni certificanti, detentrici dei da-
ti, assicurano la fruizione di questi ultimi da parte delle pubbliche amministrazioni e 
dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Me-
diante gli stessi accordi le pubbliche amministrazioni «assicurano, su richiesta dei 
soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con 
le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 
del medesimo decreto». 
La norma offre, con questa disposizione, una base legittimante all’inasprimento delle 
sanzioni previsto dal comma precedente, sicché ove sussistano dubbi sul possesso 
dei requisiti che legittimano la richiesta del beneficio, il soggetto privato potrà pre-
ventivamente verificarne la correttezza interrogando l’amministrazione che detiene 
quelle informazioni e questa sarà obbligata a rispondere per iscritto, confermando o 
meno il possesso di quei dati. 
Infine, si dispone che nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli co-
munque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non ri-
chiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di 
altra pubblica amministrazione, precisando che «è nulla ogni sanzione disposta nei 
confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso 
dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione» (art. 264, comma 2, sub 
b). 
 
 

 
(4) Sull’inasprimento delle sanzioni previsto dal d.l. n. 34/2020, cfr. M.A. SANDULLI, La “trappola” 
dell’art. 264 del d.l. 34/2020 (“decreto Rilancio”) per le autodichiarazioni, cit. 
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2. Il d.l. n. 76/2020 contenente Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale e le disposizioni in materia di appalti pubblici 

In tema di semplificazione amministrativa qualche riflessione va fatta sul c.d. “decre-
to semplificazioni”, d.l. n. 76/2020 (5), convertito con modificazioni nella l. 11 set-
tembre 2020, n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
strutturato in 65 articoli, suddivisi in tre capi, oltre due allegati. Il decreto modifica 
alcune leggi fondamentali del diritto amministrativo (legge sul procedimento ammi-
nistrativo, testo unico dell’edilizia, codice dell’ambiente, codice dell’amministrazione 
digitale, codice dei contratti pubblici), inserendo disposizioni per lo più “provviso-
rie”, ossia con scadenza prevista al 31 dicembre 2021 che, nell’intento di rilanciare 
gli investimenti pubblici e privati, modificano la disciplina degli affidamenti di con-
tratti per servizi, lavori e forniture, nonché quella relativa alla responsabilità dei fun-
zionari pubblici, rafforzano la disciplina sull’amministrazione digitale e servizi digita-
li al cittadino; infine, intervengono in tema di attività di impresa e green economy. 
La riflessione viene qui circoscritta alle principali disposizioni sulla semplificazione 
delle procedure in materia di appalti pubblici contenute nel d.l. n. 76/2020. 
 
 
2.1. L’ambito applicativo della disciplina 

L’art. 1, rubricato Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, anzitutto indivi-
dua l’ambito applicativo della disciplina, stabilendo che, in deroga alle disposizioni 
del Codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi successivi (6) 
dello stesso art. 1, allorché la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio 
del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021. 
 

 
(5) In GU, 16 luglio 2020, n. 178 del, suppl. ord. n. 24. 
(6) Il comma 2 disciplina le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di im-
porto inferiore alle soglie di rilevanza europea. In particolare si prevede che si proceda ad affida-
mento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, attraverso una pro-
cedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice), previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche della diversa dislocazione territo-
riale delle imprese invitate. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche 
l’indicazione dei soggetti invitati. Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possano essere di-
sposti con determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura nego-
ziata senza bando, le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, discrezionalmente, con quello del prezzo più 
basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Nel caso 
di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Il 
comma 4 dispone che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non debba richiedere le 
garanzie provvisorie previste dal Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità 
della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica 
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 
provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato. 
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2.2. Le procedure semplificate 

Gli affidamenti sotto-soglia vengono semplificati attraverso la previsione 
dell’affidamento diretto fino a 150 mila euro per appalti di lavori, servizi e forniture 
(e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35 del Codi-
ce), ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, la 
soglia per ricorrere a questa procedura è fissata nell’importo pari o superiore a 
75.000 euro. 
Si prevede la procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 ope-
ratori (anziché 10), ove esistenti, con rotazione degli inviti, per l’affidamento di ap-
palti di servizi e forniture superiori a 150 mila euro e fino alle soglie comunitarie e 
per l’affidamento di appalti di lavori da 150 mila euro a 350 mila euro; ovvero con 
consultazione di almeno 10 operatori (anziché 15) per gli appalti di lavori di importo 
da 350 mila euro fino a un milione di euro; ovvero con consultazione di almeno 15 
operatori per gli appalti di lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e la so-
glia europea di cinque milioni di euro. Per questi ultimi appalti, dunque è stato pre-
visto l’utilizzo della proceduta negoziata, piuttosto che della procedura aperta, come 
previsto dall’art. 60 del Codice. Nella legge di conversione, si aggiunge l’obbligo per 
le stazioni appaltanti della pubblicazione sui siti istituzionali dell’avviso dell’avvio 
delle procedure negoziate, nonché dei soggetti invitati; è esente dall’obbligo di pub-
blicazione soltanto la delibera di affidamento per importi inferiori a 40.000 euro (art. 
1, comma 2, lett. b). 
Ancora, si dispone l’affidamento diretto nei modi stabiliti nei commi precedenti an-
che per le procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svol-
gimento delle prove dei concorsi pubblici (7), fino all’importo di euro 750.000, indi-
cato dalla lett. d, comma 1, dell’art. 35 del Codice per gli appalti di servizi sociali e di 
altri servizi specifici elencati all’allegato IX (8). 
Quanto alla conclusione della procedura, l’aggiudicazione o l’individuazione definiti-
va del contraente deve essere effettuata entro due mesi dalla adozione dell’atto di 
avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata 
senza bando, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedi-
menti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere va-
lutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno 
erariale e – qualora imputabili all’operatore economico – i ritardi costituiscono causa 
di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per ina-
dempimento. 
 
 

 
(7) Si tratta dei concorsi individuati dagli artt. 247 e 249 del d.l. n. 34/2020, ove si dettano rispetti-
vamente disposizioni sulla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle 
procedure concorsuali della Commissione RIPAM, e sulla semplificazione e lo svolgimento in mo-
dalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni. Sul tema 
si rinvia al contributo di F. CHIETERA, Le sorti delle procedure concorsuali, in questo volume, sez. I. 
(8) Nella legge di conversione, si dispongono alcuni incentivi per facilitare l’accesso alle suddette 
procedure di affidamento per le micro imprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomanda-
zione 2003/361/CE della Commissione. 
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2.3. Il regime speciale in deroga al Codice degli appalti 

Il decreto-legge preme sull’accelerazione dei procedimenti prevedendo una riduzio-
ne dei termini e un regime speciale (con l’utilizzo della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara) da attivare quando, per ragioni di estrema 
urgenza derivanti dalla pandemia, i termini ordinari, anche ridotti, non possano esse-
re rispettati. Nella stessa ipotesi e in determinati settori (edilizia scolastica, universi-
taria, sanitaria e carceraria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, trasporti e infra-
strutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, interventi fun-
zionali alla transizione energetica), è prevista, inoltre, una deroga generale alla disci-
plina del Codice, salvo il rispetto di minimi presidi di legalità (principi generali, nor-
mativa penale, antimafia e principi dell’Unione europea), com’è sempre stato per gli 
affidamenti sotto soglia. 
Si tratta di correttivi attuati al fine di accelerare e rendere certa la conclusione del 
contratto in seguito all’aggiudicazione e la sua esecuzione anche in pendenza di ri-
corsi giurisdizionali e far prevalere l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera in 
sede cautelare. Sicché per gli appalti assoggettati al “regime speciale”, legato agli ef-
fetti del Covid-19, la tutela del singolo in sede di impugnazione degli atti non porta 
alla caducazione del contratto, ma alla sola tutela risarcitoria. Disposizione assai di-
scutibile quest’ultima per i motivi già rilevati (9), per quanto dettata dall’esigenza di 
impedire il più possibile la sospensione dell’esecuzione delle opere pubbliche e per 
garantire, anche con l’ausilio del Collegio consultivo tecnico, l’immediata ripresa dei 
lavori in seguito al suo verificarsi, limitando le soluzioni di continuità. 
 
 
2.4. Il Collegio consultivo tecnico 

Quest’ultimo organo consultivo viene costituito obbligatoriamente presso ciascuna 
stazione appaltante per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbli-
che pari o superiori alle soglie comunitarie. Destinato a «prevenire controversie rela-
tive all’esecuzione dei contratti pubblici» (10), è composto da esperti esterni (da tre a 
cinque, a discrezione della stazione appaltante), dotati di esperienza e qualificazione 
professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed 
economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e 
degli investimenti pubblici (art. 6, comma 2); il Comitato svolge funzioni di assisten-
za per la rapida risoluzione di controversie o di dispute tecniche di ogni natura su-
scettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. A tal fine il Comitato 
adotta determinazioni, anche in videoconferenza e può procedere ad audizioni in-
formali delle parti, al fine di favorire la risoluzione della controversia per la celere 
esecuzione dell’opera. 
Allorché l’opera abbia subito una sospensione nell’esecuzione dei lavori per le cause 
previste dall’art. 5 (disposizioni di legge penale, del Codice antimafia, o derivanti dai 
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE, nonché per gravi ragioni di 

 
(9) Si rinvia a quanto detto in Emergenza epidemiologica e processo amministrativo, spec. § 3, in questa se-
zione. 
(10) Cfr. la Relazione illustrativa al decreto 76/2020, art. 6, disponibile in www.neopa.it. 
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ordine pubblico e salute pubblica, ivi incluse le misure adottate per contrastare 
l’emergenza sanitaria, infine per gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere 
sulla realizzazione dell’opera a regola d’arte), è compito del Collegio esprimere un 
parere, affinché venga dichiarata senza indugio la risoluzione del contratto nelle ipo-
tesi previste dalle norme penali e antimafia, nonché dagli obblighi UE, ovvero nelle 
altre ipotesi, ove fosse possibile trovare un accordo che superi la difficoltà «entro 
quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa 
che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di 
una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di 
cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da 
apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante prov-
vede nei successivi cinque giorni». 
Viene, infine precisato, al comma 6, che in sede di giudizio, sia nella fase cautelare 
che in quella di merito, il giudice deve tenere conto «delle probabili conseguenze del 
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del pre-
minente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera»; e che 
l’accoglimento della domanda cautelare viene sottoposto alla previa valutazione sulla 
«irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comun-
que comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera». 
Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente nominare un Collegio consultivo 
tecnico anche per appalti diversi da quelli per i quali è prevista la sua istituzione, 
nonché per questioni che riguardano la fase di celebrazione della gara. 
 
 
2.5. Le procedure sopra soglia e la procedura negoziata senza pubblicazio-

ne del bando di gara 

Per quel che concerne le disposizioni relative alle procedure sopra la soglia comuni-
taria, l’art. 2 del decreto dispone al comma 2 che, salvo quanto previsto dal comma 
3, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di la-
vori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 
c.c.p., mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei 
presupposti previsti dalla legge, mediante la procedura competitiva con negoziazione 
di cui agli artt. 61 e 62 c.c.p. (e di cui agli artt. 123 e 124, per i settori speciali), o il 
dialogo competitivo di cui all’art. 64 del Codice, con i termini ridotti di cui all’art. 8, 
comma 1, lett. c, del medesimo decreto. 
Al terzo comma viene stabilita invece la possibilità di applicare la procedura nego-
ziata con la previa pubblicazione del bando di gara e nel rispetto del principio di ro-
tazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza de-
rivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo 
di sospensione delle attività, determinato dalle misure di contenimento adottate per 
fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie 
non possono essere rispettati.  
Altra norma acceleratoria è contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a, ove si dispone che 
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, per i servizi e le for-
niture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 
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Codice, «nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura». 
Si segnala, infine, che una disposizione apposita è prevista al fine di garantire 
l’aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per i contratti re-
lativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché 
ai servizi ad alta intensità di manodopera, che potranno essere aggiudicati esclusiva-
mente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, 
comma 3). 
Per servizi e forniture e per i servizi di ingegneria e architettura, la misura, condivisi-
bile nella sua finalità di fondo di accelerare le procedure di gara di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza europea, presenta, tuttavia, il rischio di distorsioni concorren-
ziali, chiudendo il mercato soprattutto alle imprese di piccola e media dimensione. 
Peraltro, non è dato pronosticare in quale modo troveranno applicazione le ragioni 
di “estrema urgenza”, ove si tenga conto che il comma 2, lett. c, dell’art. 63 del Codi-
ce prevede, tra i casi in cui è consentito l’utilizzo della procedura negoziata senza 
bando, l’ipotesi della sussistenza di “ragioni di estrema urgenza” derivanti da “eventi 
imprevedibili” dall’amministrazione aggiudicatrice, sicché l’imprevedibilità della di-
sciplina ordinaria viene sostituita dagli effetti negativi derivanti dalla crisi causata dal-
la pandemia, aprendo così la via a un ampio ventaglio di possibilità applicative. 
Infine, si dispone che possa essere utilizzata la procedura negoziata (ex art. 63 del Co-
dice, per i settori ordinari e ex art. 125, per i settori speciali) per l’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle so-
glie (art. 35 Codice), anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa 
collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa (individuate ex art. 27 del 
22 giugno 2012, n. 83), allorché questi operatori abbiano stipulato con le pubbliche 
amministrazioni competenti, anteriormente alla dichiarazione dello stato di emer-
genza sanitaria da Covid-19 del 31 gennaio 2020, un accordo di programma ex art. 
252-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 
 
2.6. La deroga omnibus 

Alcune critiche sono state avanzate sulla disposizione contenuta nel quarto comma 
dell’art. 2, ove si precisa che nei casi in cui trovi applicazione la procedura di cui 
all’art. 63 del Codice e «nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giu-
diziaria e penitenziaria, delle infrastrutture attività di ricerca scientifica, per la sicu-
rezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali ferroviarie, portuali, aero-
portuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di pro-
gramma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, non-
ché per gli interventi funzionali alla realizzazione del piano nazionale integrato per 
l’energia e il clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi», per quanto 
non espressamente disciplinato dallo stesso art. 2, le stazioni appaltanti, per 
l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei ser-
vizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione e per l’esecuzione 
dei relativi contratti, operino «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da 
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
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nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi 
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui 
agli articoli 30 (principi generali per l’affidamento e l’esecuzione), 34 (principi in ma-
teria di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (in materia di conflitto di interesse) 
del c.c.p. e delle disposizioni in materia di subappalto» (11). 
È stato rilevato come la disposizione desti non poche perplessità, aprendo la via 
all’interpretazione per la quale «sembrerebbe doversi intendere derogato non solo il 
Codice dei contratti pubblici ma anche, a titolo meramente esemplificativo, tutta la 
normativa in materia antitrust sia nei settori sopra elencati ma anche “nei casi di cui al 
terzo comma” quindi nei casi di applicabilità della procedura negoziata senza bando» 
(12), sebbene le garanzie dovrebbero essere rintracciate nel rispetto dei vincoli inde-
rogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dai principi di cui agli artt. 
30, 34 e 42 c.c.p. e delle disposizioni in materia di subappalto (13). 
Ulteriori disposizioni urgenti che modificano non soltanto il Codice appalti, ma an-
che altre norme assai rilevanti nel nostro ordinamento giuridico perché attinenti a 
quelli comunemente chiamati interessi sensibili che giustificano in diversi settori de-
roghe ed eccezioni all’applicazione della normativa generale e di diverse procedure 
amministrative; e ancor più significativo è l’ingresso degli enti del terzo settore nel 
Codice, ad opera della l. n. 120/2020 che all’art. 8, comma 5, lett. Oa, modifica l’art. 
30, comma 8, del Codice, relativo all’aggiudicazione e all’esecuzione di appalti e con-
cessioni. Si tratta di modifiche perlopiù dirette a rafforzare il ruolo degli appalti 
pubblici nel rilancio economico del Paese, nonché a garantire piena operatività ad 
appalti e concessioni nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del 
paesaggio. Quanto alle modifiche apportate al Codice appalti, si tratta di norme di-
rette a supportare e tutelare gli operatori economici sotto vari profili, disponendo 
l’immediato pagamento dello stato di avanzamento lavori e il contestuale riconosci-
mento dei maggiori costi derivanti «dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte 
del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coor-
dinamento, in attuazione delle misure di contenimento» (art. 8, comma 4, lett. b). 
Nella stessa prospettiva si dispone che allorché le misure di contenimento della pan-
demia ostacolino la regolare esecuzione dei lavori o dei servizi o delle forniture nel 
termine previsto, il ritardo non può essere imputato all’operatore economico, né do-

 
(11) La l. n. 120/2020, di conversione del decreto-legge in commento, aggiunge che questa procedu-
ra trova applicazione anche negli interventi «per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pub-
blici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto 
edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o pae-
saggistico, nonché di recupere e valorizzare il patrimonio esistente». 
(12) Così A. COIANTE, Decreto semplificazioni: contratti pubblici, concorrenza e tutela, in 
www.giustiziainsieme.it. 
(13) Si precisa infine che anche per le procedure sopra soglia che, salva l’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 sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio 
del procedimento. Si specifica anche per queste procedure che il mancato rispetto dei termini, la 
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso posso-
no essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno era-
riale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore 
dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che opera di diritto e viene di-
chiarata dalla stazione appaltante. 
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vranno applicarsi gli obblighi di comunicazione all’ANAC per la mancata o parziale 
esecuzione del contratto, ai fini del rating di legalità (art. 8, comma 4, lett. c). 
Si dispone l’aggiudicazione degli appalti previsti dagli accordi quadro stipulati ex art. 
54 del Codice. 
Infine, viene aggiunto il comma 6-bis all’art. 8 per dettare ulteriori disposizioni sem-
plificatorie per accelerare l’iter autorizzativo per la realizzazione di grandi opere in-
frastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle 
città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023. A tal fine, il nuovo com-
ma dispone che su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, «ove ri-
tengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo 
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali in-
teressate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui 
all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo re-
golamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, 
n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere diret-
tamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi 
progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50». 
La disciplina delle procedure sopra soglia risultante dal decreto semplificazioni è 
quindi caratterizzata da una possibile diminuzione dei termini procedimentali, dalla 
possibilità di applicare la procedura negoziata senza bando ogni qualvolta ricorrano 
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli «effetti negativi della crisi causata dalla 
pandemia», da deroghe generali «ad ogni disposizione di legge diversa da quella pe-
nale». Se non può condividersi l’opinione secondo cui è oscura la disciplina applica-
bile, può senz’altro affermarsi che tali disposizioni rimettono alla valutazione discre-
zionale e responsabile delle singole stazioni appaltanti, l’utilizzo di procedure dero-
gatorie e, indubbiamente, di più agevole e celere applicazione per il perseguimento 
dei superiori interessi dell’intera comunità che esse gestiscono. 
 
 
3. Qualche notazione critica 

Può forse dirsi che quelle fin qui esaminate siano norme ragionevoli, che, a fronte di 
una situazione emergenziale del tutto imponderabile e senz’altro assai difficile da ge-
stire, hanno provato a tendere una mano verso la popolazione, contando tuttavia 
sulla responsabilizzazione e consapevole partecipazione da parte della stessa alla vita 
politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.). 
I primi commentatori di queste disposizioni del decreto semplificazioni hanno ri-
scontrato, quanto alle procedure al di sotto della soglia comunitaria, una prima linea 
direttrice nella constatazione per la quale la garanzia della partecipazione più ampia e 
adeguatamente aperta alla competizione tra imprese abbia l’effetto di rallentare gli 
appalti pubblici: «da qui il favor per l’affidamento diretto e la procedura negoziata 
senza bando (con il confronto con un numero quanto più ridotto di operatori), 
mentre sembra essere stato “dimenticato” che la tutela della concorrenza deve esse-
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re garantita e rispettata anche nelle procedure sotto soglia. Da qui il mancato utilizzo 
della procedura aperta per gli appalti di importi più che rilevanti» (14). 
Sembrerebbe più corretto leggere tra le righe di tutte le disposizioni dettate durante 
l’emergenza, una forte ipoteca di fiducia in ognuno dei tre elementi costitutivi dello 
Stato ed in quelli che compongono la Repubblica. Si concede fiducia ai singoli citta-
dini perché esercitino agevolmente i loro diritti con un senso di responsabilità e di 
appartenenza allo Stato e, allo stesso modo, si ripone fiducia nel corretto esercizio 
del potere delle singole componenti della sovranità dello Stato, perché affrontino la 
situazione emergenziale con libertà di manovra, nel rispetto di poche regole fonda-
mentali, affinché non si configurino discriminazioni e si assicuri il rilancio del Paese 
attraverso un’azione amministrativa consapevole, responsabile e connotata da buon 
andamento, nell’interesse dell’intera comunità. 
Sembrerebbe di poter leggere nelle disposizioni emergenziali un slancio verso la lot-
ta all’impoverimento provocato dall’emergenza sanitaria e dal blocco di tutte le atti-
vità economiche e sociali, difficoltà inasprite da una situazione economico-
finanziaria per nulla rosea da ormai quasi tre lustri, per combattere il riproporsi di 
una nuova questione sociale che, a differenza della prima che si pose in seguito 
all’industrializzazione e alla “fuga” dalle campagne di grandi masse di lavoratori che 
si riversarono nelle città, dando vita ad ampie sacche di povertà e inducendo lo Stato 
ad un intervento salvifico per i lavoratori subordinati, rischia oggi di travolgere mol-
te categorie di lavoratori, non soltanto subordinati, ma anche quelli autonomi, i libe-
ri professionisti e gli imprenditori, in specie quelli più piccoli. 
Sicché la reazione del governo nella gestione dell’emergenza è stata quella di sempli-
ficare le procedure per domandare benefici economici comunque denominati, per la 
realizzazione di opere edilizie necessarie al contenimento dei contagi e di puntare 
sull’auto responsabilizzazione del cittadino e dell’amministratore e funzionario pub-
blico, sgravato quest’ultimo da responsabilità legate all’eccessivo formalismo buro-
cratico e indirizzato, dal lato opposto, ad agire con celerità e correttezza 
nell’interesse dello sviluppo sostenibile del territorio e del soddisfacimento degli in-
teressi della comunità. 
Nella stessa prospettiva, particolarmente rilevanti appaiono alcune disposizioni, co-
me ad esempio quella che qualifica come causa di forza maggiore il rispetto delle mi-
sure di contenimento qualora impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svol-
gimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture (art. 8, 
comma 4, sub c, decreto semplificazioni), non imputando, quindi non facendo rica-
dere sulla responsabilità dell’esecutore detto ritardo; o, ancora, quella che prevede il 
rimborso agli appaltatori dei maggiori oneri per la sicurezza derivanti 
dall’applicazione delle misure anticontagio, che deve avvenire in occasione del pa-
gamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione 
dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazio-
ne degli oneri aggiuntivi (art. 8, comma 4, sub b, dello stesso decreto-legge). 
D’altro canto la deresponsabilizzazione a livello amministrativo contabile, se da un 
lato può essere interpretata come un efficacie scelta fatta per contrastare il fenome-
no della burocrazia difensiva, limitando la responsabilità erariale alle sole fattispecie 

 
(14) Così ancora A. COIANTE, Decreto semplificazioni: contratti pubblici, concorrenza e tutela, cit. 
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dolose e perimetrando il reato di abuso di ufficio, con la contestuale conferma della 
colpa grave per le condotte omissive, dall’altro potrebbe alimentare fenomeni cor-
ruttivi ben occultati. 
Permangono, inoltre, alcuni punti oscuri per i quali la legge di conversione sarebbe 
una buona occasione di chiarimento; così ad esempio non si interviene in alcun mo-
do sulla disciplina dei limiti al subappalto né è stata abolita l’esclusione 
dell’appaltatore per cause imputabili al subappaltatore. O, ancora, fattispecie, come 
quella relativa all’adempimento degli obblighi fiscali, che appaiono eccessivamente 
restrittive per le imprese partecipanti, non sono state oggetto di chiarimento. Si fa 
riferimento alla facoltà accordata alla stazione appaltante di escludere dalle gare gli 
operatori economici che non ottemperino agli obblighi di pagamento di imposte e di 
contributi previdenziali «non definitivamente accertati» (art. 8, comma 5, sub b), ove 
si omette di definire i presupposti e i limiti del potere di esclusione attribuito alla 
stazione appaltante in base all’ordinamento tributario italiano (ad esempio la stessa 
definizione di “accertamenti non definitivi”), con il rischio di esporre gli operatori 
partecipanti a una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto a una 
violazione tributaria non definitiva, nonché di generare un rilevante contenzioso 
amministrativo tra le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti. 
Può dirsi che, al di là di ogni critica che si possa avanzare verso le norme emanate in 
questa tragica emergenza che ha investito l’intero pianeta, travolgendolo con 
un’ondata di morte e sofferenza, quello che senz’altro emerge dal periodo storico 
che stiamo vivendo è la totale impreparazione del nostro Paese ad affrontare le si-
tuazioni di emergenza, non soltanto sanitaria, ma più in generale di emergenza su 
ogni aspetto della vita quotidiana. 
Non un piano emergenziale esiste nel nostro ordinamento, che possa far fronte a si-
tuazioni di emergenza in modo ponderato, vagliando mediante simulazioni e rifles-
sioni su tutte le implicazioni e ricadute possibili, bensì soltanto una norma costitu-
zionale che affida al governo il compito di fronteggiare le situazioni emergenziali 
con atti normativi provvisori, emanati in poche ore che, di certo, non possono fron-
teggiare l’imponderabile con impeccabile efficienza. Da qui le critiche assai aspre, 
talvolta politicamente orientate e spesso del tutto sterili, piuttosto che foriere di so-
luzioni alternative. 
Volendo qui soltanto suggerire alcuni spunti per una futura ipotesi di ricerca che 
possa essere utile al Paese e che necessitano dell’intervento di tecnici e studiosi di 
settori diversi, ritengo sia indispensabile predisporre piani per le emergenze che ab-
biano a monte scelte di Economia pubblica per la copertura finanziaria per le emer-
genze. Sicché sarebbe opportuno lavorare tenendo a mente alcuni punti imprescin-
dibili: 1) negli accreditamenti regionali delle strutture sanitarie private e nel rilascio 
del permesso di costruire si pone una clausola della totale disponibilità della clinica 
al ricovero di cittadini colpiti da malattie diffusive, avviati dal direttore generale della 
Asl competente; 2) il Comune, nell’autorizzazione (permesso di costruire) di struttu-
re ampie in zone industriali o anche residenziali private, deve pretendere analoga 
clausola inserita nell’atto amministrativo, con precisazione della quantità di mq e mc 
a disposizione gratuita del Comune per il loro uso indispensabile nell’eventualità del-
le emergenze socio sanitarie (epidemie, terremoti, maremoti, sicurezza pubblica, lot-
ta alla criminalità organizzata); 3) predisposizione di un piano per ogni emergenza 
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possibile: un piano per il terremoto; un piano per le epidemie; un piano per le allu-
vioni; un piano per la cura dei minori (pediatri a disposizione) e degli anziani (geria-
tri) che offrano la loro disponibilità ad horas (anche psicologi e medici di medicina 
generale); 4) si predispone un elenco di tutti i recapiti dei suddetti, anche estivi con 
obbligo di comunicarne l’eventuale modifica e si raccoglie la promessa di disponibi-
lità. Ci sono norme ancor recenti che abilitano il sindaco ad assumere provvedimenti 
per la sicurezza in città; 5) un fondo di riserva per l’emergenza per ogni bilancio an-
nuale. 


