
 
 

 

 

Disciplina della procedura di individuazione delle opere infrastrutturali da commissariare  

e attribuzioni dei Commissari straordinari 

 

L’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 
n. 120, ha novellato la disciplina dei Commissari straordinari previsti dal decreto-legge 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 (c.d. “sblocca cantieri”). In particolare, si è 
disciplinata la procedura per l’individuazione degli 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 completamento si rende necessaria la nomina 
di uno o più Commissari straordinari. 

La richiamata normativa ha disciplinato anche i poteri e le attribuzioni dei Commissari, consentendo loro: 

• di derogare, per l’approvazione dei progetti, a norme di natura amministrativa, fatte salve quelle inerenti 
alle discipline di natura ambientale e di tutela dei beni culturali; 

• di essere abilitati, per l’esecuzione degli interventi, ad assumere direttamente le funzioni di stazione 
appaltante; 

• di operare in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici nel rispetto, tuttavia, dei principi di 
cui agli articoli 30, 34 e 42 dello stesso codice, nonché dei vincoli derivanti dalle direttive europee 2014/24/UE 
e 2014/25/UE.  

Sono state previste due finestre temporali, 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021, entro le quali individuare gli 
interventi per i quali si ritiene necessario ricorrere alla nomina di un Commissario straordinario. 
Successivamente, l’articolo 52 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021 n. 108, ha previsto un nuovo termine del 31 dicembre 2021 per individuare ulteriori 
opere da commissariare.  

Sulla base di tale normativa, sono state individuate, entro il 31 dicembre 2020, 57 opere, ed entro il 30 giugno 
2021, ulteriori 45. Complessivamente, nell’anno 2021, sono stati adottati 49 decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri che individuano 102 interventi e nominano 39 Commissari straordinari.  


