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DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

(Sblocca cantieri) Art. 4 

Commissari straordinari, interventi sostitutivi e 

responsabilità erariali 

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

(decreto semplificazioni) Art. 9 

Misure di accelerazione degli interventi 

infrastrutturali 

 

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari 

il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il 

Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la 

nomina di uno   o   più   Commissari straordinari.  

 2. Per le finalità di cui al comma 1,  ed  allo  scopo  di  

poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva 

realizzazione  dei lavori, i Commissari straordinari,  

individuabili  anche  nell'ambito delle  società  a   

prevalente   capitale   pubblico,   cui   spetta 

l'assunzione di ogni determinazione ritenuta 

necessaria  per  l'avvio ovvero  la  prosecuzione  dei  

lavori,  anche   sospesi,   provvedono all'eventuale 

rielaborazione e approvazione dei progetti  non  

ancora appaltati, operando in raccordo con i  

Provveditorati  interregionali alle opere pubbliche, 

anche mediante specifici  protocolli  operativi per  

l'applicazione  delle  migliori  pratiche.  

L'approvazione   dei progetti  da  parte  dei  

Commissari  straordinari,  d'intesa  con  i Presidenti 

delle regioni e delle province  autonome  

territorialmente competenti,   sostituisce,   ad   ogni   

effetto   di   legge,   ogni autorizzazione, parere, visto 

e nulla osta occorrenti per  l'avvio  o la prosecuzione 

dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi  alla 

tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il  

termine  di conclusione del  procedimento  è  fissato  

in  misura  comunque  non superiore a  sessanta  

giorni,  decorso  il  quale,  ove  l’autorità competente 

non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere 

favorevole, il visto o il nulla osta si intendono 

rilasciati, nonché' per quelli di tutela ambientale per 

i quali i termini dei relativi procedimenti sono 

dimezzati. 

  3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari 

straordinari possono essere abilitati ad assumere 

direttamente le funzioni di stazione appaltante e 

operano in deroga alle disposizioni di legge in materia 

di contratti pubblici, 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, nonché’ dei   vincoli   

inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all’Unione 

europea. 

1.  All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

il comma 1 è sostituito dal seguente: “Con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere 
delle competenti Commissioni   parlamentari,  sono 
individuati gli  interventi infrastrutturali  
caratterizzati  da  un elevato  grado  di  complessità  
progettuale,  da  una   particolare difficoltà esecutiva 
o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - 
amministrative ovvero che comportano un rilevante  
impatto sul tessuto socio  -  economico  a  livello  
nazionale,  regionale  o locale, per la cui realizzazione 
o  il  cui  completamento  si  rende necessaria la nomina 
di uno o più  Commissari  straordinari;   
al comma 3, il primo periodo è sostituito dai  seguenti:  
"Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  
straordinari  possono essere abilitati ad assumere 
direttamente  le  funzioni  di  stazione appaltante e 
operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia di 
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 
aprile 2016,  n. 50, nonché' delle disposizioni del codice  
delle  leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  
di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre  2011,  n.  159, 
e dei vincoli inderogabili   derivanti dall'appartenenza 
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle 
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni 
in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di 
cui al primo periodo, il Commissario straordinario 
provvede anche a mezzo di ordinanze" 
 

 


