
 

 
 

 

DECRETO N. 528  dell’11  novembre  2021 

 

 

Attuazione dei programmi di intervento previsti dal fondo complementare al 

PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b), del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla 

legge 1° luglio 2021, n. 101, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 

77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108: costituzione 

dell’Ufficio del Consigliere Giuridico della Cabina di coordinamento integrata, 

organizzazione e nomina dei componenti.  

 

 

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 

14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018 e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2020, registrato alla 

Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 

hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione 

degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 

2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno 

nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli 



 

 
 

 

eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire 

dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta 

delibera del 25 agosto 2016; 

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell’economia”, con il quale lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è 

prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale proroga al 31 

dicembre 2021 il termine per la gestione commissariale; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, 

convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il cui art. 1, comma 2, lett. b), assegna 

complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando 

quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell’Aquila del 2009 e il 

Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

 

Visto, in particolare, l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei 

territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”, ai sensi del quale: 

1. “Al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione ed il 

rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti 

dall’art. 1, comma 2, lett. b), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 

5, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento “Casa Italia” istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, 

nonché dal Sindaco dell’Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 



 

 
 

 

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all’art. 1 del decreto legge 6 

maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, entro il 30 

settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori 

di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui 

attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d’intesa con la 

Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 

2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato”; 

Considerato che in data 12 agosto 2021, si è formalmente costituita e insediata la Cabina di 

coordinamento integrata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 77/2021 per l’attuazione degli 

interventi a valere sul Fondo complementare del PNRR; 

Considerato che in data 30 settembre 2021, rispettando il termine di cui all’art. 14-bis, comma 2, la 

Cabina di coordinamento integrata ha approvato, con delibera trasmessa in pari data al MEF-RGS-

IGAE, i programmi unitari d’intervento, articolati, con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 

2016, in due macro misure “A” e “B” denominate, rispettivamente “Città e paesi sicuri, sostenibili e 

connessi”, e “Rilancio economico e sociale”; 

Considerato altresì che in data 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento integrata ha approvato 

il regolamento di funzionamento del predetto organo, il cui art. 4, comma 4, prevede che “Ai fini 

dell’attuazione dei compiti di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, la Cabina di 

coordinamento integrata si avvale dell’istruttoria svolta dall’Ufficio del Consigliere giuridico della 

struttura commissariale sisma 2016, nonché di quella svolta dalla Segreteria tecnica, istituita con 

decreto del Presidente della Cabina di coordinamento ed integrata dai componenti nominati dal 

Dipartimento Casa Italia e dalla Struttura di missione sisma 2009”; 

Visto il decreto commissariale n.     del      , avente ad oggetto: “Istituzione della Segreteria Tecnica 

prevista dal regolamento di funzionamento della Cabina di coordinamento integrata ex art. 14-bis 

del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e nomina dei 

componenti”; 

Visto il decreto commissariale n. 127 del 24 aprile 2020, avente ad oggetto l’organizzazione 

dell’Ufficio del Consigliere Giuridico e la nomina del Consigliere giuridico e dei componenti del 

predetto Ufficio; 

 

 



 

 
 

 

Visto l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 77/2001;  

Visto l’articolo 3 dell’Ordinanza commissariale n. 115/2021, che disciplina le funzioni, la 

composizione e l’organizzazione dell'Ufficio del Consigliere giuridico della struttura commissariale, 

nel modo seguente: 

1. Il Consigliere giuridico ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, 

anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario.  

2. L'Ufficio del Consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta 

collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attività di redazione delle 

ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, 

garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità, lo snellimento 

e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni.  

3. Coadiuva il Commissario, i sub Commissari e la Direzione generale, su richiesta della medesima, 

nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti.  

4. Supporta il Commissario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con la 

Struttura di missione Antimafia Sisma 2016 del Ministero dell’interno, di cui all’art. 30 del decreto 

legge, e con l'ANAC.  

5. In raccordo con la Segreteria e l'Ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti 

sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle 

materie di competenza del Commissario.  

6. L’ufficio del consigliere giuridico può essere consultato riguardo alle procedure di gara d’appalto 

bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest’ultima è chiamata a stipulare; 

Ritenuto che le funzioni sopra indicate, e quelle di seguito precisate, possono essere utilmente svolte 

anche in relazione alla programmazione e all’attuazione degli interventi previsti per i territori del 

sisma 2009 e del sisma 2016, di cui al Piano complementare al PNRR; 

Ritenuto di dover provvedere, nell’esercizio dei poteri e delle funzioni di governance per l’attuazione 

degli interventi del Fondo complementare del PNRR, alla costituzione dell'Ufficio del Consigliere 

Giuridico del Commissario straordinario per il sisma 2016, ai fini dello svolgimento dei compiti di 

supporto della Cabina di coordinamento di cui all’articolo 14-bis del decreto legge n. 77/2021; 

Viste le comunicazioni pervenute con le quali sono stati indicati dalla Struttura di missione L’Aquila 

2009 e dal Dipartimento Casa Italia, i rispettivi componenti dell’Ufficio del Consigliere giuridico, 

per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto all’attuazione degli interventi del Piano 

complementare al PNRR; 



 

 
 

 

 

DECRETA 

 

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di supporto della Cabina di coordinamento integrata di cui 

all’art. 14-bis del decreto-legge n. 77/2021, per la programmazione e l’attuazione degli interventi 

previsti per i territori del sisma 2009 e del sisma 2016, di cui al Fondo complementare al PNRR, è 

costituito l'Ufficio del Consigliere Giuridico della Cabina di coordinamento integrata, in 

adempimento di    quanto previsto dall' art. 4, quarto comma, del Regolamento approvato dalla Cabina 

di coordinamento integrata nella seduta del 14 settembre 2021, è costituito l' Ufficio del Consigliere 

giuridico nelle persone seguenti:  

- Prof. Avv. Pierluigi Mantini, con funzioni di coordinamento in qualità di Consigliere 

giuridico;  

- Avv. Prof. Valentina Sessa;  

- Avv. Leonardo Pierdominici; 

- Consigliere Giordano Lamberti;   

- Avv. Laura Immè, con funzioni di supporto giuridico, a esclusione delle attività relative alla 

predisposizione e attuazione delle ordinanze commissariali. 

2.L'Ufficio del Consigliere giuridico esercita le proprie funzioni in coerenza con quanto previsto 

dall' art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legge 31 maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n.108, ed in particolare: 

- partecipa all' istruttoria di tutte le fasi di programmazione e, su invito del Commissario, alle 

riunioni della Cabina di coordinamento integrata; 

- collabora con la Segreteria tecnica nelle attività istruttorie di natura giuridica; 

- cura la redazione delle ordinanze e degli atti normativi e giuridici, garantendo la precisione, la 

coerenza e la semplicità del linguaggio giuridico; 

- rilascia pareri, su richiesta della Cabina di coordinamento e dei soggetti attuatori; 

- elabora proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative 

misure attuative e propone rimedi per assicurare la semplificazione amministrativa; 

- provvede alla soluzione di quesiti di natura giuridica, posti anche da soggetti esterni, nei 

limiti indicati dai soggetti attuatori;  

-assiste, per i profili giuridici, la Cabina di coordinamento e i soggetti attuatori nelle relazioni 

con la Corte dei Conti, le Autorità indipendenti, le istituzioni di governo nazionale e locale, le 

società pubbliche, i soggetti attuatori, le centrali di committenza, i rappresentanti del partenariato 

economico e sociale; 

- redige memorie, in collaborazione con i dirigenti degli Uffici, ai fini delle controversie insorte 

e della difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato. 



 

 
 

 

 

3.L' Ufficio del Consigliere giuridico si riunisce con cadenza settimanale, in persona o con modalità 

a distanza, e garantisce la continuità quotidiana delle funzioni attribuite; 

4.L’adozione del presente decreto non comporta oneri a carico della contabilità speciale n. 6035 

intestata al Commissario straordinario sisma 2016; 

5.Il presente decreto è trasmesso per opportuna conoscenza a tutti gli interessati ed è   pubblicato, ai 

sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del Commissario 

straordinario sisma 2016, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 
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