
Aggiornamento Check List Appalti – tutti i settori – provvedimenti normativi e non –  in vigore 
successivamente al 18.6.2019 

 

 

DISPOSIZIONI CONTENUTE IN FONTI PRIMARIE (LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI, 
DECRETI-LEGGE) 

 

• Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
- Art. 1 (deroga fino al 31.12.2021 agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del codice; esclude 

la necessaria prestazione delle garanzie di cui all’art. 93); 
- Art. 2 (modifica, fino al 31.12.2021, il regime degli appalti sopra-soglia); 
- Art. 3 (estende, fino al 31.12.2021, i casi in cui può essere rilasciata informativa antimafia 

provvisoria); 
- Art. 4 (modifica art. 32, comma 8 del codice e permette applicazione art. 125 c.p.a. a tutti 

gli appalti, anche quelli non relativi a infrastrutture strategiche); 
- Art. 5 (fino al 31.12.2021 detta regole derogatorie all’art. 107 del codice); 
- Art. 6 (obbliga alla nomina di un collegio consultivo tecnico per gli appalti sopra soglia, 

fino al 31 dicembre 2021, abrogando le relative norme dello “sblocca cantieri”); 
- Art. 8:  

i. estende applicazione art. 32, comma 8 fino al 31.12.2021;  
ii. per le procedure ordinarie, 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 non devono essere motivate;  

iii. procedure pendenti al 22 febbraio 2020 e contratti a valle di accordi quadro 
devono essere chiusi entro il 31.12.2020;  

iv. coinvolgimento degli enti del terzo settore attraverso modifiche agli artt. 30, 
comma 8, 59 e 140 del codice;  

v. modifica art. 31, prevedendo l’applicazione obbligatoria dell’art. 50 in tema di 
clausole sociali anche per contratti sotto-soglia; 

vi. modifica art. 38 in tema di qualificazione SSAA e centrali committenza; 
vii. modifica art. 46; 
viii. modifica art. 48; 
ix. modifica art. 80, comma 4; 
x. modifica art. 83 in tema di copertura assicurativa idonea a provare capacità 

economica; 
xi. modifica art. 151 su sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato nel settore 

dei beni culturali; 
xii. istituisce un regime specifico per i contratti di rendimento energetico o di 

prestazione energetica nell’ambito dell’art. 180 sul partenariato pubblico privato; 
xiii. deroga alla disciplina del dibattito pubblico – art. 22 del codice – fino al 

31.12.2023; 
xiv. proroga fino al 31.12.2021 la disapplicazione delle norme del Codice che 

riguardano: centralizzazione della committenza per i comuni; appalto integrato; 
albo ANAC dei commissari di gara disposta con “sblocca cantieri” 



xv. proroga, fino al 31.12.2021, l’applicazione dell’inversione procedimentale 
prevista, per i settori speciali, dall’articolo 133, comma 8, del Codice; 

Entrata in vigore: 17 luglio 2020 
Entrata in vigore legge di conversione: 15 settembre 2020 

• decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “decreto 
rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (nessuna modifica delle 
norme del codice) 
Entrata in vigore: 19 maggio 2020 
Entrata in vigore della legge di conversione: 19 luglio 2020 

• decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute 
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “decreto liquidità” convertito con 
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (nessuna modifica delle norme del codice) 
Entrata in vigore: 9 aprile 2020 
Entrata in vigore della legge di conversione: 7 giugno 2020 
 

• decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in relazione 
all’art. 35, comma 18 del codice) 
Entrata in vigore: 17 marzo 2020 
Entrata in vigore legge di conversione: 30 aprile 2020 

• Regolamenti della Commissione (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 
2019/1830, di modifica, dal 1 gennaio 2020, delle soglie di rilevanza comunitaria 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:279:TOC  

• decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili”, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. “decreto 
fiscale” (in relazione agli artt. 83 e 95 del codice - rating di legalità e di impresa);  
Entrata in vigore: 27 ottobre 2019 
Entrata in vigore della legge di conversione: 25 dicembre 2019 

• decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, c.d. “decreto crescita” convertito con modificazioni dalla L. 28 
giugno 2019, n. 58 (in relazione all’art. 159 del codice) 
Entrata in vigore: 1 maggio 2019 
Entrata in vigore della legge di conversione: 30 giugno 2019 
 
 
 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE 

 

• In attuazione dell’art. 213, comma 10: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:279:TOC


delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50” 

Pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 8 novembre 2019. 

Entrata in vigore: 9 novembre 2019 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Att
o?id=12083f7d0a77804261bb455eea9e6a5e 
 

• delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 di modifica del “Regolamento per la gestione del Casellario 
Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” e relativa nota esplicativa 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_A
tto?id=57c6fb6a0a7780420225582a4a9d309d) 

 

 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE 

 

• Con riferimento all’art. 213, commi 9 e 13: 
 
Delibera ANAC n. 920 del 16 ottobre 2019 recante “Regolamento sull’esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” 
Pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 8 novembre 2019 
Entrata in vigore: 23 novembre 2019 
 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Att
o?id=0348c4220a778042093c12dfb7ff6772  
 

• Con riferimento all’art. 216, comma 7-ter: 
 
Decreto MIT n. 4 del 20/05/2019 recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle 
variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, 
relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi”. 
 
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-prezzi-n-4-del-
20052019#:~:text=4%20del%2020%2F05%2F2019,-
Descrizione%20breve&text=Rilevazione%20dei%20prezzi%20medi%20per,materiali%20da
%20costruzione%20pi%C3%B9%20significativi.  
 

ALTRO 

 

• In relazione all’art. 97 del codice 
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Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 recante “Modalità operative per l’applicazione del calcolo 
per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo 
più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici.” 

http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-numero-8-del-2410-2019  

 

• In relazione all’art. 78 del codice 

ANAC - Comunicato del Presidente del 20 settembre 2019 - Oggetto: gestione transitoria 
dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, 
n.50 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7553  

ANAC - Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019 - Oggetto: sospensione dell’operatività 
dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 
50  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7520  

 

• In relazione all’art. 213, comma 10 del codice 

ANAC - Comunicato  del Presidente del 10 luglio 2019 - Sospensione  dei procedimenti di 
annotazione delle notizie utili, non costituenti false  dichiarazioni, ex art. 213, comma 10,  d. 
lgs. 50/2016. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7522  

 

• ANAC - COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 20 MAGGIO 2020 - Esonero CIG 
per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'rilancio' 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7794  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 22 aprile 2020 - Pubblicazione di un documento 
concernente le disposizioni acceleratorie e di semplificazione contenute nel codice dei contratti 
ed in altre fonti normative 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7780  
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• Commissione UE - Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della 
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi della Covid-19” 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ITA  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 - Oggetto: Aggiornamento della delibera n. 
268 del 19 marzo 2020. 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7765  
 

• Delibera ANAC numero 268 del 19 marzo 2020 “Sospensione dei termini nei procedimenti di 
competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di 
comunicazione nei confronti dell’Autorità” 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 1 aprile 2020 - Attività di vigilanza collaborativa nella 
attuale fase emergenziale” 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7762  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 1 aprile 2020 - Chiarimenti in ordine alle 
problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7749 
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 - Proroga dei termini delle Attestazioni 
degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7729   
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 04 marzo 2020 - Qualificazione per l’esecuzione di 
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Criticità correlate ai provvedimenti 
legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19. 
Richiesta, avanzata dall’Associazione di categoria delle SOA GENERALSOA, di proroga dei 
termini per la conclusione dei contratti di attestazione. 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7726  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 26 febbraio 2020 - Avvio della valutazione di impatto 
della regolazione sull’utilizzo del Bando-tipo n.1 
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https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7728  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 19 febbraio 2020 - Valore del coefficiente “R” per 
l’anno 2020 -  Allegato C al dpr n. 207/2010 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7724  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019 - Oggetto: Indicazioni relative 
all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in 
favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice 
dei contratti pubblici. 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7659  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019 - Oggetto: compatibilità clausole del 
Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 
2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7620  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019 - Oggetto: Indicazioni relative 
all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 
le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7617  
 

• ANAC - Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019 - Oggetto: Pubblicazione del testo 
integrale dei  contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1  milione 
di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti,  dopo l’abrogazione 
dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016,  operata dall’art. 217 del Codice dei contratti 
pubblici 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7551  

 

• Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 recante “Modalità operative per l’applicazione del calcolo 
per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo 
più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici.” 
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http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-numero-8-del-2410-2019 
 

• Circolare MIT n. 112 del 11 agosto 2020 recante: “Articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34. Chiarimenti interpretativi” 

http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-n-112-del-11082020  

• In relazione all’art. 80, comma 5 del codice:  
 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto 2020 
 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=20
1905458&nomeFile=202000016_11.html&subDir=Provvedimenti  

 
 
 

SEGNALAZIONI EX ART. 213, COMMA 3, LETT. D) DEL CODICE 

 

• In relazione all’art. 107 del codice: 
 
Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 Concernente l’articolo 107 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 385 del 
29 aprile 2020 
 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7788  
 

• In relazione all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 come applicato al settore degli appalti: 

Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 Concernente l’applicazione dell’articolo 103, comma 
1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 
dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n.  339 del 9 aprile 2020. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7766  

• In relazione agli artt. 93, comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 98 del codice:  

Atto di segnalazione n. 2 del 26 febbraio 2020 concernente l’articolo 93, comma 1, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e gli articoli 36, comma 2, lettera a) e 98 del medesimo 
decreto - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  178 del 26 febbraio 2020 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=7725  
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