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A:                                                 Marke�ng
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Ogge�o:                                   Pubblicata in Gazze�a Ufficiale la Legge Delega in materia di contra� pubblici

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 
Speciale CNA Appalti Pubblici  

   

 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale

 la Legge Delega in materia di contratti pubblici
 

  

 È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 146 del 24 giugno 2022) la Legge Delega

n. 78 del 21 giugno 2022, recante “Delega al Governo in materia di contratti

pubblici“. 
  

La Legge Delega, in vigore dal 9 luglio prossimo, conferisce al Governo delega ad
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adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Il

Governo avrà, quindi,  6 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della legge

per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici,

adeguandola al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della

Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali. 

 

CNA esprime una valutazione positiva sul ddl delega sugli appalti che conferma

alcune disposizioni sollecitate dalla Confederazione. In particolare l’obbligo, per le

stazioni appaltanti, di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione

in lotti e prevede criteri premiali per le aggregazioni di imprese, così da favorire

la partecipazione di micro e piccole imprese al mercato degli appalti pubblici.

  

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Appalti Pubblici 

 Tel. 059/418548 
 www.mo.cna.it/cna-per-le-

imprese/sviluppo-dimpresa/servizio-
appalti-pubblici-e-soa

 

Pamela Michelini 
CNA Appalti Pubblici 

 Tel. 059/418506 
 Elisa Soffiati 

 CNA Appalti Pubblici 
 Tel. 059/418591

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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