
NOTIZIE DALLE PROFESSIONI  16/05/2022

Adempimento degli obblighi in
materia di contratti pubblici

 Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” – Art. 10,
“Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273” – Nota del
Centro Studi CNI

 Lo scorso 12 gennaio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 dicembre 2021, n.
238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-
2020”. Segnatamente, l’art. 10 della legge richiamata ha novellato il Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 16 aprile2016, n. 50) in alcuni punti, quali segnatamente:

 1) riscrittura della disciplina della causa di esclusione per omesso pagamento di imposte, tasse
e contributi previdenziali di cui all’art 80, comma 4 del citato Codice;

 2) ampliamento della derogabilità del divieto di subappalto delle attività di
progettazione  previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice;

 3) ampliamento della platea dei soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 del Codice alla luce del principio di non
discriminazione sulla base della forma giuridica;

 4) riduzione dei termini di perfezionamento del sub-procedimento di pagamento (SAL –
 certificato di pagamento – mandato di pagamento) di cui all’art. 113-bis del Codice.

 

Per analizzare compiutamente le modifiche apportate al Codice, il Centro Studi del CNI
ha elaborato un documento che rendiamo qui disponibile.

 di Redazione

Fede: “E’ necessaria una

formazione adeguata di

lavoratori e imprenditori in

tema di sicurezza” 

di Antonio Felici

Margiotta: “L’osmosi di

risorse tra Fondazione e

Centro Studi uno dei punti di

forza del nostro sistema” 

di Antonio Felici
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