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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS: DEFINITE LE REGOLE DEL 
PNRR 
 
 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione 

del Decreto-Legge n. 77/2021 (c.d. decreto Semplificazioni Bis). 
 
 
Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 la 
Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure" (cd. Semplificazioni Bis). 
 
Le principali modifiche apportate in sede di conversione attengono alla Governance per il 

PNRR e alle Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di 
rafforzamento della capacità amministrativa. 
 

Non si segnalano novità di rilievo, ad eccezione della disposizione introdotta dall’articolo 47 
quater che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con 
le risorse previste dal PNRR, fondi Europei nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di 
gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese 
nella valutazione dell'offerta. 
 
Restano confermate le misure introdotte dal decreto in tema di lavori pubblici, secondo quanto 

già comunicato con i ns. Suggerimenti n. 411/21 del 4 giugno 2021 e n. 425/22 del 10 
giugno 2021. 
 
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., 
ossia dal 31 luglio 2021. 

 

In allegato, l’analisi “flash” del provvedimento ad opera di ANCE. 
 
 
Allegato: 
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 
- Analisi Flash Conversione DL 77 2021 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
- dr.ssa Nicoletta Fayer (tel. 02881219528, cell. 3346742766, e-mail n.fayer@assimpredilance.it); 
- dr.ssa Sara Acerbi (tel. 0288129532, cell. 3316316628, e-mail s.acerbi@ssimpredilance.it); 
- avv. Andrea Morchetti (tel. 0288129572, cell. 3665603291, e-mail a.morchetti@assimpredilance.it).  
 
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa. Ricordiamo 
che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie, scrivendo a 
comunicazione@assimpredilance.it. 
 

La notizia è reperibile dal 2 agosto 2021 sul nostro portale, all’indirizzo www.assimpredilance.it. 
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