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LEGGE 29 luglio 202t, n. 108.

conversione in tegge, con modifi cazioni, del decre-
to-Iegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governflnce del
Piano nazionate di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accele-
razione e snellimento delle procedure.

Testo del decreto-legge 3l maggio 2021, r. 77, coordina-
to con la legge di conversione 29 luglio 2021, r. 10g,
recante: <<Governunce del piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, e prime misure di rafforzùmento detle
strutture amministrative e di acceler azione e snelli-
mento delle procedure.).
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 29 luglio 2021" n. 108.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3l masgio 2021, n.77, reca,nte governance del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-
mento delle rocedure.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pnovulca

la seguente legge:

Art. l.
l. Il decreto-legge 3l maggio 2021, n. 77, recante go-

vernance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e pri-
me misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure, è con-
vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei pro-
getti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti
medesimi devono essere completati sulla base del calen-
dario concordato con le istituzioni europee, il Govemo
fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le in-
formazioni e i documenti utili per esercitare il controllo
sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-
legge 6 maggio 2021,n.59, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge lo luglio202l, n. 101.

3. Il Govemo fomisce altresì alle Commissioni par-
lamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i
documenti necessari allo svolgimento dei loro compi-
ti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere
eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.

4. Il Govemo trasmette, inoltre, alle Commissioni
parlamentari competenti i documenti, riguardanti le ma-
terie di competenza delle medesime, inviati agli organi
dell'Unione europea relativamente all'attuazione del
PNRR.

5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività
istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le moda-
lità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissio-
ni parlamentari competentí:

a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e

i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con rife-
rimento alle singole misure, con particolare attenzione al
rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle

priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il
digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di ge-
nere e i giovani;

ó) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni
utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi
previsti.

6. Le Camere possono stipulare con il Ministero
dell'economia e delle frnanze una convenzione per disci-
plinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio
rilevati dal Sistema informativo unitario <ReGiS>.

7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento con-
giunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamen-
tare e di potenziare la capacità di approfondimento dei
profili tecnici della contabilità e della frnanzapubblica da
parte delle Commissioni parlamentari competenti, adot-
tano intese volte a promuovere le attività delle Camere,
anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle at-
tività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addl29luglio 2021

MATTARELLA

Dnncut, Presidente del Con-
siglio dei ministri

FnnNCo, Ministro dell'eco-
nomia e dellefinanze

BnuNerrA, Ministro per la
pubblica amministrqzio-
ne

CoLeo, Ministro per l'inno-
vqzione tecnologica e la
transizione digitale

CrNGor.eNr, Ministro della
transizione ecologica

FnaNcpscsrNt, Minislro del-
lq cuhura

GrovaNNrr.rr, Ministro delle
infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili

Yisîo, il Guardaslgil/i: Canraere

-1-



30-'t-2021 Supplemento ordinario n. 26/L aIIaGAZZETTA UFFICIALE, Serie generale - n. 181

2-ter. Al fine di favorire il piir celere svolgimento delle
procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei
contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordi-
namento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei ter-
ritori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 puo individuare,
sulla base di specifica motivazione, interventi che rive-
stono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali in-
terventi possono essere realizzati secondo le disposizio-
ni dell'articolo 63, commi I e 6, del codice dei contrat-
ti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza
e rotazione, I'invito, contenente I'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cin-
que operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia
degli esecutori prevista dall'articolo 30,-comma 6, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.|n
mancanza di un numero sufficiente di operatori econo-
mici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti
dalle prefetture - uffici territoriali del Govemo ai sensi
def l'articolo l, comma 52, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione
nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del
citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del
2016. I lavori sono affrdati sulla base della valutazione
delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice
costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216,
comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016>.

All'articolo 55:

al comma 1:

alla lettera a/, numero 3), dopo le parole: <artico-
lo 7ler>> sono inserite le seguenti: (, comma l, alinea,>;

alla lettera ó), numero 2), le parole: <decreto-leg-
gen.76 del2020>> sono sostituite dalle seguenti: <decré-
to-legge l6 luglio 2020,n.76, convertito,-con modifica-
zioni, dalla legge I I settembre 2020,n. 120>>.

Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
<Art. 55-órs (Regime transitorio di accesso alla profes-

sione di perito industriale). - l. All'articolo l-sepiies,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con-
ve{ito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni 

-dalla 
me-

desima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 3l dicembre 2024. Fino alla me-
desima data".

Art. 55-ter (Semplificazione in mqteria di incasso de-
gli assegni). 1. All'articolo 66 del regio decreto 2l di-
cembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti
comml:

"ll girante per l'incasso può attestare la conformità del-
la copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo
mediante l'ulilizzo della propria firma digitale quando sia
stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per
immagine dei titoli ad essa girati.

_ I a banca negoziatrice delegante assicura il rispetto
delle disposizioni attuative e delle regole tecniche cietta-
te ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del

decreto-legge l3 maggio 201 l, n. 70, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 201l, n. 106, nonché la
conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per I'incasso invia alla banca negoziatrice la
copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti
con modalità che assicurano I'autenticazione del mittente
e del destinatario, la riservatezza, I'integrità e l'inaltera-
bilità dei dati e danno cettezza del momento delf invio e
della ricezione del titolo">>.

All'articolo 56:

al comma 1, dopo le parole: <6 giugno 2001, n. 380,>
sono inserite le seguenti: <nonché per il programma plu-
riennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia
e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20
della legge I I marzo 1988, n. 6T,limitatamente al perio-
do di attuazione del PNRR,>;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti paro-
le: <e al programma pluriennale di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecno-
logico, di cui all'articolo 20 della legge ll marzo 1988,
n.67>>.

Alla parte II, titolo IV, dopo I'articolo 56 sono aggiunti
i seguenti:

<Art. 56-órs (lniziative di elevatq utilità sociale nel
cqmpo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL). -l. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle
strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria
territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da adottare enho il 30 settembre 2021,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono es-
sere individuate iniziative di investimento immobiliare di
elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ul-
teriori rispetto a quelle di cui all'articolo2\-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n.8.

2. Le iniziative di cui al comma I sono valutate
dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di in-
vestimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizza-
te, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 56-ter (Misure di semplificazione in materia di
agricoltura e pesca). - l. Al fine di accelerare I'esecu-
zione degli interventi in materia di agricoltura e pesca
compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adot-
tate le seguenti misure di semplificazione:

a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto
il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia
tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotec-
nico laureato o da un perito agrario";

b) all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha
efficacia in tutto il territorio nazionale";

Art. 56-quater (Modifiche al codice della proprietà in-
dustriale, di cui al decreto legislativo I0 febbrtaio 2005,

- 3l -
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delle offerte ffittuata da una commissione giudicatrice
costituita secondo le modalità stabiliÍe dall'articolo 216,
commq 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016.

Art. 55.

Misure di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi
in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garan-
time l'organicità, sono adotta-te le seguenti misúre di
semplificazione;

. a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualifi-
cazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico ed educativo darealizzare nell'ambito
delPNRR:

l) ìl Ministero dell'istruzione predispone linee
guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie
di interventi autorizzati con le quali individua ànché i
lgrltrli che gli enti locali rispettano per la progettazione,
l'affidamento, I'esecuzione s il collaudo dei lav-ori, tenen-
do conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche
definite dai regolamenti europei iÀ materia;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari
nell'espletamento delle procedure per la progettazione e
per.l'affidamento dei lavori, nonché nelle alività lega-
te all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevatà a
seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le

1e-rypiqttqn" e le condizioni poste dal Regolameito 1Ue;
20211241 del Parlamento europeo e del Consiglio; dei
12 febbraio 2021, e di assicuraie il diritto allo sltudio in
ambienti sicuri e adeguati, si applica I'articolo l2;

3) all'articolo 7-ter, comma I, qlinea, del decreto-
lggge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n.41, le parole <31 dicem-
bre 2027>> sono sostituite dalle seguenti: <3 I dicembre
2026>;

. .  ).gli enti locali che si trovano in esercizio prov-
visorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal
2021 al2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanzia-
menti concessi per I'edilizia scolastica nell'ambito del
PNR.R mediante apposita variazione, in deroga a quanto
prev-ist_o-dall'articolo 163 del decreto legislaiivo l8 ago-
sto 2000, n.267 e dall'allegato 4/2 al décreto legislativo
23 giugno 201 l, n. I l8;

5) I'autorizzazione prevista dall'articolo 2l del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli
interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito
del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro
sessanta giomi dalla richiesta, anche tramitè conferenza
di servizi. Il parere del soprintendente di cui all,artico-
lo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio2004,
n. 42, è reso entro trenta giomi;

b) per le misure relative alla transizione dieitale delle
scuole, al contrasto alla dispersione scolasticie alla for-
mazione del personale scolastico da realizzare nel I' ambi-
to delPNRR:

l) al fine di rispettare le tempistiche e le condizio-
ni poste dal Regolamento (UE) 2021/241del Parlamento
europeo e del Consiglio, del l2 febbraio 2021, le istitu-

zioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli
strumenti di cui all'articolo l, commi 449 e 450, della
legge2T dicembre 2006,n.296, possono procedere anche
in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposi-
zioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attua-
zione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR,
procedonoagli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui
aldecreto-legge I6 luglio 2020, n. 76, convertito, conmo-
dificazioni, dalla legge ll settembre 2020, n. 120, come
modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 45, comma 2,letteraa), del dècreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
28 agosto 2018, n. 129;

- 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti
di controllo di regolarità amministiativa e contabile da
parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche,
come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle isti-
tuzioni scolastiche, i revisori dei conti utihizano apposita
piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero
dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tra-
mite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indi-
cazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero
dell'economia e delle ftnanze

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse
destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle
scuole possono procedere direttamente all'atuazione dei
suddetti interventi di carattere non strutturale previa co-
municazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Art. 55 - óis

Regime transitorio di accesso alla professione
di perito industriale

- -l . All'articolo 1-septies, commq 2, del decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, Aql-
lq legse 26 maggio 201 6, n, 89, le parole: kper un perio-
do di cinque anni dqllq medesima data. Pei il meàesimo
periodo,l sono sostituite dqlle seguenti: <fino al 3l di-
cembre 2024. Fino alla medesima data>.

Art. 55 - ter

Semplificazione in materia di incasso degli assegni

l. All'articolo 66 del regio decreto 2l dicembre 1933,
n. 1736, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

, __ <ll girante per I'incasso può attestare la conformitò
de I I a co p i a i nfo rmat ic a de I l' a s s e gno a I I' o r i gi nalb c arta-
ceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quan-
do sia stato delegato dqlla banca negoziatrice a trqrue
copia per immagine dei titoli ad essa girati.

, . La banca negoziatrice delegante assicurq il rispetto
delle disposizioni attuative e delle regole tecniché det-
tate ai sensi dell'qrticolo 8, comma 7, lettere d) ed e),
del decreto-legge l3 maggio 2011, n.70, converiito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non-
ché la conformità della copia informatica all'originale
carlaceo.
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