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AGGIORNA n 87 del 16/07/2020 
 

SEMPLIFICAZIONE  
CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA  

PROCEDIMENTI E RESPONSABILITÀ 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
 

Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di 
adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al 
sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. 
 

Il decreto interviene in quattro ambiti principali: 
1. semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; 
2. semplificazioni procedimentali e responsabilità; 
3. misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione 

dell’amministrazione digitale;  
4. semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green 

economy. 

Sui primi due punti gli interventi messi in atto sono: 
 

1. Contratti pubblici:  al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi, è stata introdotta in via transitoria, fino al 31 luglio 
2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le 
nuove norme prevedono: 
o l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro, 

quindi senza la necessità di avviare un bando, il lavoro verrà affidato 
direttamente ad una impresa; 

o una procedura negoziata, senza bando, per tutte le prestazioni di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 

2. Procedimenti e Responsabilità: è stato previsto che per la maggior parte degli 
adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola 
del silenzio-assenso (che significa che in mancanza di risposta la pratica si 
considera approvata), con conseguente inefficacia degli eventuali atti 
intervenuti  tardivamente. 

  
Per il periodo 2020-2023 è stata introdotta l’Agenda della semplificazione 
amministrativa, definita secondo linee di indirizzo condivise fra, Stato, Regioni, 
Province Autonome ed Enti Locali. E’ stato anche previsto di approvare una 
modulistica standard, uguale in tutta Italia, per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini. 

 

Nel prossimo DMZ Aggiorna verranno trattate le altre due misure. 
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 


