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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17
maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Il decreto, entrato in vigore oggi (18 maggio c.a.) e presentato alle Camere per la sua conversione in
legge, introduce in particolare:
Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti
autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica
nazionale;
Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare
liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei
materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
Misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati
contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi
digitali;
Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare
gli investimenti;
Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio
delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.
Agli articoli 14, 26 e 27 le novità che interessano il settore delle costruzioni e delle concessioni
14 - Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori;
27 - Disposizione urgenti in materia di concessioni di lavori.
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