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 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
      Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 
2021, n. 108, recante: «    Governance     del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimen-
to delle procedure.», corredato delle relative note.      (Testo 
coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L 
alla   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 
2021).     

      AVVERTENZA:  

 Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, 
n. 108, recante: «   Governance    del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acce-
lerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note, 
ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, 
n. 217. 

 Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui 
trascritto. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).   

  Parte  I 
  GOVERNANCE PER IL PNRR

  TITOLO  I 
  SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, 

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DEL PNRR

  Art. 1.

      Princìpi, finalità e definizioni    

     1. Il presente decreto definisce il quadro normativo na-
zionale finalizzato a semplificare e agevolare la realiz-
zazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari di cui al decreto-legge 6 mag-
gio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato 
per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2018. 

 2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione 
assume preminente valore l’interesse nazionale alla sol-
lecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei 
Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli stan-
dard e delle priorità dell’Unione europea in materia di 
clima e di ambiente. 

 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in 
quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in 
esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adot-
tate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva 
in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea 
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera   a)  , della 
Costituzione e definiscono, ai sensi dell’art. 117, secon-
do comma, lettera   m)   della Costituzione, livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

  4. Ai fini del presente decreto si intende per:  
   a)   «Cabina di regia»,    l’organo    con poteri di indiriz-

zo politico, impulso e coordinamento generale sull’attua-
zione degli interventi del PNRR; 

   b)   «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Ita-
lia», il fondo di cui all’articolo 1,    commi 1037 e seguenti,    
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

   c)   «PNC»,    il Piano    nazionale per gli investimenti 
complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con 
risorse nazionali gli interventi del PNRR; 

   d)   «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
presentato alla Commissione europea ai sensi    degli arti-
coli    18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241; 

   e)   «interventi del PNRR», gli investimenti e le rifor-
me previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

   f)   «Regolamento (UE) 2021/241»,    il regolamento del    
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

   g)   «Segreteria tecnica»,    la struttura    costituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto 
alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente; 

   h)   «Semestre europeo», il processo definito all’arti-
colo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97; 

   i)   «Servizio centrale per il PNRR»,    la struttura    di-
rigenziale di livello generale istituita presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria Generale dello Stato; 

   l)   «amministrazioni centrali titolari di interventi pre-
visti nel PNRR»,    i Ministeri e le strutture    della Presiden-
za del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione 
delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR; 

   m)   «Sistema Nazionale di e-Procurement», il siste-
ma di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito   , con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 135;  

   n)   «Sogei S.p.A.», la Società Generale d’Informati-
ca S.p.A. di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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   o)   «soggetti attuatori»,    i soggetti pubblici    o privati 
che provvedono alla realizzazione degli interventi previ-
sti dal PNRR; 

   p)   «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il 
partenariato economico, sociale e territoriale, organo con 
funzioni consultive nelle materie e per le questioni con-
nesse all’attuazione del PNRR; 

   q)   «Unità di audit»,    la struttura    che svolge attività di 
controllo sull’attuazione del PNRR ai sensi del Regola-
mento (UE) 2021/241; 

   r)   «Unità di missione», l’Unità di missione di cui 
all’articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 
2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione 
e monitoraggio degli interventi del PNRR; 

   s)   «PNIEC»,    il Piano nazionale integrato per l’ener-
gia e il clima   , predisposto in attuazione del Regolamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2018.   

  Riferimenti normativi:
     — Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   L 
57 del 18 febbraio 2021. 

 — Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti 
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   7 maggio 2021, n. 108. 

 — Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2018, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
L 328 del 21 dicembre 2018. 

 — L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-
stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

  — Si riporta il testo dei commi 1037 e seguenti dell’art. 1 della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):  

  «1.-1036. (  Omissis  ).  
  1037. Per l’attuazione del programma Next Generation EU è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione 
europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-
Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, 
di 40.307,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro 
per l’anno 2023.  

  1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del 
Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, 
rispettivamente, «Ministero dell’economia e delle finanze - Attuazione 
del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Mini-
stero dell’economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation 
EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente 
sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi 
a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse rela-
tive ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti han-
no amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai 
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.  

  1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al 
comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a 
ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante 
giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale, sulla base delle 
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del 
sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation 
EU.  

  1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 
siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resi-
lienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilan-
cio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate 

è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle 
entrate - Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabi-
le mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione 
dell’entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effet-
tuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove 
gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso 
rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le 
disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente 
incrementate dal Fondo.  

  1041. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione eu-
ropea per l’attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione 
europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato in due distinti 
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai pre-
stiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next 
Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di 
cui al comma 1037.  

  1042. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle 
finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-
contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, 
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui 
al comma 1037.  

  1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti 
finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della re-
lativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finan-
ziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto 
riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la 
corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto 
dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation 
EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 
sistema informatico.  

  1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fi-
sica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in 
formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, 
agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori 
che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione pre-
visti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a 
ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi.  

  1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, an-
che sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri 
approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull’utilizzo delle ri-
sorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La 
relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare 
l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi ri-
spetto agli obiettivi perseguiti.  

  1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto 
dei princìpi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti 
alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti 
finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle 
istituzioni dell’Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo 
di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l’approvazione del program-
ma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso 
programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizza-
zione degli interventi del programma fino a tutta la durata del mede-
simo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto 
stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di 
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, 
verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.  

  1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo 
conto, tra l’altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi 
relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di 
cui al comma 1043.  

  1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla con-
correnza dell’importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni 
bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e vali-
dati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al consegui-
mento dei relativi target intermedi e finali previsti.  
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  1049. Ogni difformità rilevata nell’attuazione dei singoli pro-
getti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel 
conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto 
sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il pro-
gramma Next Generation EU, prima o dopo l’erogazione del contributo 
pubblico in favore dell’amministrazione titolare, deve essere immedia-
tamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi even-
tualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità 
finanziarie del medesimo programma.  

  1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso 
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell’economia e delle finanze, un’apposita unità di missione con com-
piti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesi-
mo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del 
programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto 
di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ri-
cerca. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, è reso indisponibi-
le nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e 
delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non 
generale equivalente sul piano finanziario. L’unità di missione, oltre che 
di personale di ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, può 
avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del mede-
simo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale 
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo 
o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto 
dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai 
sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con 
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e 
ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all’art. 26, comma 3, 
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: “Ministro” è 
sostituita dalla seguente: “Ministero”.  

    Omissis  .».  
  — Si riporta il testo dell’art. 1 del citato decreto-legge 6 mag-

gio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti):  

  «Art. 1      (Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza)     . — 1. È approvato il Piano na-
zionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con 
risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.  

   2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per 
gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come 
segue:   

   a)    quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:  

  1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro 
per l’anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 
2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di 
euro per l’anno 2021, 46,81 milioni di euro per l’anno 2022, 26,77 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 29,24 milioni di euro per l’anno 2024, 
94,69 milioni di euro per l’anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 
202,06 milioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’an-
no 2025 e 177,31 milioni di euro per l’anno 2026;  

  4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani 
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 
2026;  

   b)    quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze riferiti al seguente programma:  

 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 
milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 
320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 
2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 
2026; 

   c)    quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 
milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 
159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’an-
no 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 
milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 
128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 
2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per 
l’anno 2026;  

  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni 
di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milio-
ni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 
milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;  

  4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il tra-
sporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 
milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 
milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025;  

  5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un 
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, 
viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, 90 milioni di euro per l’anno 2023, 337 milioni di euro per 
l’anno 2024, 223 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro 
per l’anno 2026;  

  6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monito-
raggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milio-
ni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026;  

  7. Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per 
l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro 
per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di 
euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;  

  8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di 
euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di 
euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di 
euro per l’anno 2025;  

  9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milio-
ni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 68,93 
milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 2024, 
47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l’anno 
2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2023 al 2026;  

  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso 
un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmis-
sione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano 
disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di 
euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni 
di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milio-
ni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;  

  12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell’ac-
cessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straor-
dinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazio-
ni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l’anno 2021, 
50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023, 
50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 
e 50 milioni di euro per l’anno 2026;  

  13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia resi-
denziale pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di 
euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2026;  

   d)    quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura 
riferiti al seguente programma:  

 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio cul-
turale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 
355,24 milioni di euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 
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2023, 265,1 milioni di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l’anno 2026; 

   e)    quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti 
ai seguenti programmi e interventi:  

 1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro 
per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 milioni 
di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 46,54 
milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026; 

  2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro 
per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di 
euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni 
di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;  

  3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per 
l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni 
di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 
milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026;  

   f)    quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

  1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 
milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 
162,62 milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 
2025 e 122,38 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, 
1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per 
l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71 milioni di 
euro per l’anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l’anno 2026;  

  3. Accordi per l’Innovazione: 100 milioni di euro per l’anno 
2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;  

   g)    quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia 
riferiti al seguente programma e intervento:  

 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strut-
ture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l’anno 
2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023, 41,5 milioni di euro per l’an-
no 2024, 57 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,9 milioni di euro per 
l’anno 2026; 

   h)    quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, 
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e 
intervento:  

 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, 
della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del 
vivaismo: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per 
l’anno 2024, 122,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di 
euro per l’anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato 
esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conforme-
mente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; 

   i)    quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 
al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti 
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università e della 
ricerca riferiti al seguente programma e intervento:  

 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in 
ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2022 al 2026; 

   l)    quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 
al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti 
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti al se-
guente programma e intervento:  

 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro 
nell’anno 2024; 

   m)   quanto a 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milio-
ni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 
1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli in-
terventi di cui ai commi 3 e 4. 

 2  -bis  . Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in mate-
ria di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario 
infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera 
  c)  , punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misu-
ra almeno pari al 50 per cento e all’80 per cento. 

 2  -ter  . Le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 2, sono 
destinate:  

   a)   nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 
milioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, 
di 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per 
l’anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, 
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo 
non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero 
l’ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 

   b)   nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 
milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro per l’anno 2023, 
al rinnovo ovvero all’acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, 
di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina 
per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel 
traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono imme-
diatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impegni giuri-
dicamente vincolanti; 

   c)   nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di 
euro per l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore 
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizza-
zione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale 
necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel setto-
re marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto 
(GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccag-
gio, e per l’acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di 
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 

 2  -quater   . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:  

   a)   le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, 
lettera   c)  , punto 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore del-
le imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono 
le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al 
finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di 
nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto mer-
ci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, 
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all’efficientamento 
ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; 

   b)   la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a 
finanziamento ai sensi delle lettere   a)   e   c)   del comma 2  -ter  , l’entità del 
contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle 
tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello 
stesso. 

 2  -quinquies  . Le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 12, 
sono destinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tem-
po della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, 
con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’ac-
cessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime 
aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni 
di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud 
e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da 
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione 
delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:  

    a)   entità della popolazione residente;  
    b)   estensione delle strade statali, provinciali e comunali qua-

lora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due 
o più comuni appartenenti all’area interna;  

    c)   esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica 
dei territori e dall’accelerazione sismica;  

    d)   esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa 
entità.  
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 2  -sexies  . Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al com-
ma 2  -quinquies  , si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui 
alle lettere   a)   e   b)   del medesimo comma 2  -quinquies  , complessivamente 
considerati. 

 2  -septies  . Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli 
ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costi-
tuiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale 
pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case 
popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 13, sono desti-
nate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizio-
ne e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma 
congiunta di:  

    a)   interventi diretti alla verifica e alla valutazione della si-
curezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e 
progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;  

    b)   interventi di efficientamento energetico di alloggi o 
di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative 
progettazioni;  

    c)   interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia resi-
denziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridi-
mensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli 
interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  ;  

    d)   interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se ese-
guiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  , ivi 
compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, 
dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;  

    e)   operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla siste-
mazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  , a condizione 
che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche 
e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da 
raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesi-
me lettere   a)   e   b)  . Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;  

    f)   operazioni di locazione di alloggi da destinare temporanea-
mente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ogget-
to degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  .  

  2  -octies  . Gli interventi finanziati con le risorse di cui al com-
ma 2, lettera   c)  , punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste 
dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  

  2  -novies   . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa 
Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede 
di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281:   

    a)   sono individuati gli indicatori di riparto su base regiona-
le delle risorse di cui al comma 2  -septies  , tenuto conto del numero di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, 
dell’entità della popolazione residente nella regione nonché dell’entità 
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;  

    b)   sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finan-
ziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle 
zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di mi-
glioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché 
per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    c)   sono disciplinate le modalità di erogazione dei 
finanziamenti.  

 2  -decies   . Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili 
e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’art. 4 del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:  

    a)   interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e 
immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;  

    b)   interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla 
riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e pri-
vati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.  

  3. All’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate 
le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 3  -bis  , le parole «31 dicembre 2022» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;  

    b)   il comma 8  -bis   è sostituito dal seguente: «8  -bis  . Per gli in-
terventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera   a)  , per i 
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno 
il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per 
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per 
gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera   a)  , la 
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al 
comma 9, lettera   c)  , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, 
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2023.».  

 4. La copertura di parte degli oneri di cui all’art. 1, comma 73, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per 
l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, 
a valere sulle risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 
a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni 
di euro per l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l’anno 2024, in 
560,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per 
l’anno 2026. 

 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali 
minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitorag-
gio degli effetti dell’agevolazione di cui all’art. 119, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla 
proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire 
con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo 
periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Di-
partimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza tri-
mestrale dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti 
delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investi-
menti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure 
di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibi-
lità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi 
previsti dal comma 2, lettera   f)  , punto 1, dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2023, le disposizioni di cui al comma 2  -quater   dell’art. 8 della legge 
10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l’at-
tuazione degli interventi suddetti. 

 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun inter-
vento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati 
in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni 
assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione 
europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione 
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. 
Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui al 
presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di 
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 
Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinan-
ziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema 
informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178. 

 7  -bis  . Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed in-
terventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sen-
si dell’art. 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo 
art. 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini pre-
visti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata 
alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del fi-
nanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte 
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obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono 
adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale titolare 
dell’intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa ammi-
nistrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera 
  b)  , punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le 
risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto resi-
dui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, 
secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbia-
no riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto 
di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all’art. 34  -bis  , 
commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuova-
mente dal momento dell’iscrizione nello stato di previsione di destina-
zione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal 
bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate 
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al 
fine di consentirne l’utilizzo previsto con la riprogrammazione dispo-
sta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti 
variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato ver-
samento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni 
a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il 
recupero è operato con le procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regio-
ni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regio-
ni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in 
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime 
regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a ri-
versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso 
di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome 
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depo-
sitate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 

 7  -ter  . L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera 
  e)  , costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento inte-
grativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’art. 2, 
comma 68, lettera   c)  , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come pro-
rogato, a decorrere dal 2013, dall’art. 15, comma 24, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, e la relativa verifica è effettuata congiuntamente dal Co-
mitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispetti-
vamente all’art. 9 e all’art. 12 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 

 7  -quater  . Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finan-
ziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al 
comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli 
interventi di cui al comma 2, lettera   d)  , punto 1, si provvede con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 
cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. 

 7  -quinquies  . A partire dall’anno 2022 e fino alla completa realiz-
zazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è pre-
sentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già prevista 
dall’art. 7  -bis  , comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una 
relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi 
di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di moni-
toraggio di cui al comma 7. 

 8. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sog-
getti alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è subordinata alla 
previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni 
attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti 
complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno 
significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’art. 17 del regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 
2020. 

 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 
3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l’anno 2021, 6.053,59 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l’anno 2023, 
6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026, 70,9 milioni 
di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028, 10,1 mi-

lioni di euro per l’anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2034, che 
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di inde-
bitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l’anno 2026, 2.809,90 
milioni di euro per l’anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l’anno 
2028, 2.524,01 milioni di euro per l’anno 2029, 1.431,84 milioni di euro 
per l’anno 2030, si provvede ai sensi dell’art. 5.». 

 — Il regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997, è pubblicato 
nella GUCE 2 agosto 1997, n. L 209. 

  — Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario):  

 «Art. 1    (Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e 
trasparenza delle procedure)   . — 1. Successivamente alla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti 
stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di ap-
provvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 
causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove in-
dicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le 
centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità 
e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’art. 26, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del 
presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando 
il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante 
dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di ac-
quisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra 
l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazio-
ni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 15 dell’art. 83, del decreto leg-

ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria):  

  «Art. 83      (Efficienza dell’Amministrazione finanziaria)     . — 1.-14. 
(  Omissis  ).  

  15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo 
e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della 
società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione fi-
nanziaria ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi dell’art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti 
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le di-
sposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di ammi-
nistrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rin-
novato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’art. 2383, terzo 
comma, del codice civile.  

  (  Omissis  ).».    

  Art. 2.
      Cabina di regia    

     1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegreta-
ri di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri com-
petenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna 
seduta   . In relazione alle specifiche esigenze connesse alla 
necessità di assicurare la continuità dell’azione ammini-
strativa, garantendo l’apporto delle professionalità ade-
guate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano 
di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui 
resta operativa la Cabina di regia di cui al primo perio-
do e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa 
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l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al per-
sonale che a qualunque titolo presta la propria attività 
lavorativa presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
con esclusione del personale che ha raggiunto il limite 
di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pub-
blici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel 
Piano nazionale per gli investimenti complementari di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, determinano il rientro del medesimo personale 
presso l’amministrazione statale di provenienza. Resta 
ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non rin-
novo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina   . 

 2.    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400,     la Cabina di regia eserci-
ta poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale 
sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a 
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Ca-
bina di regia in particolare:  

   a)   elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione de-
gli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti 
con i diversi livelli territoriali; 

   b)   effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo 
stato di attuazione degli interventi, anche mediante la for-
mulazione di indirizzi specifici sull’attività di monitorag-
gio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, 
di cui all’articolo 6; 

   c)   esamina, previa istruttoria della Segreteria tecni-
ca di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici profili 
di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia 
e, con riferimento alle questioni di competenza regionale 
o locale   ,    dal Ministro per gli affari regionali e le auto-
nomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome; 

   d)   effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il pro-
gramma di governo, il monitoraggio degli interventi che 
richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità 
per la razionalizzazione e il miglioramento della regola-
zione di cui all’articolo 5 l’eventuale necessità di inter-
venti normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di 
attuazione; 

   e)   trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per 
il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, 
una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante 
le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richie-
sta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile 
a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro 
impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti   , con 
specifico riguardo alle politiche di sostegno per l’occu-
pazione e per l’integrazione socio-economica dei giova-
ni, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro   ; 

   f)      riferisce periodicamente al    Consiglio dei ministri 
sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR; 

     g)   trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Mi-
nistro per gli affari regionali e le autonomie e della Se-

greteria tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto, 
la relazione periodica di cui alla lettera   e)   del presente 
comma alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo 
permanente di cui all’articolo 3 del presente decreto, i 
quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo 
stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criti-
cità attuative;   

   h)   promuove il coordinamento tra i diversi livelli di 
governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’atti-
vazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12; 

   i)   assicura la cooperazione con il partenariato econo-
mico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente 
di cui all’articolo 3; 

   l)   promuove attività di informazione e comunica-
zione    coerenti    con l’articolo 34 del Regolamento (UE) 
2021/241. 

 3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Pre-
sidenti    delle Regioni    e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano quando sono esaminate questioni di compe-
tenza di una singola regione o provincia autonoma, ov-
vero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, quando sono esaminate questioni 
che riguardano più regioni o province autonome   , ovve-
ro il Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni 
italiani e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia 
quando sono esaminate questioni di interesse locale   ; in 
tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, che può presiederla su de-
lega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute 
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in 
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei 
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e 
i referenti o rappresentanti del    partenariato economico, 
sociale e territoriale   . 

 4. Il Comitato interministeriale per la transizione digi-
tale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 
2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transi-
zione ecologica di cui all’articolo 57  -bis   del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull’attuazio-
ne degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva 
competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordi-
namento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia 
che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel 
PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame 
delle questioni che non hanno trovato soluzione all’inter-
no del Comitato interministeriale. 

 5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programma-
zione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e 
nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano 
il coordinamento con l’esercizio delle competenze costi-
tuzionalmente attribuite alle regioni, alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine 
di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi della 
Cabina di regia di cui al comma 2, del    Comitato intermi-
nisteriale per la transizione ecologica di cui all’articolo    
57  -bis   del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 
Comitato interministeriale    per la transizione digitale    di 
cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 



—  8  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 aprile 2021, n. 55,    e con la programmazione dei fondi 
strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-
2027,    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati 
predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti 
iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei 
casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie 
nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno 
specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il 
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province 
autonome. 

 6. All’articolo 57  -bis  , comma 7, del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un rap-
presentante della Presidenza del Consiglio dei ministri» 
sono sostituite dalle seguenti: «composto da due rappre-
sentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 
cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie,». 

  6  -bis  . Il Presidente del Consiglio dei ministri può de-
ferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché 
stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve 
attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le ammini-
strazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano 
che, in sede di definizione delle procedure di attuazione 
degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle ri-
sorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, 
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenien-
za, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le 
specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. 
Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati 
dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale 
per il PNRR di cui all’articolo 6, verifica il rispetto del 
predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli even-
tuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta 
le occorrenti misure correttive e propone eventuali misu-
re compensative   .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:  

  «Art. 1      (Finalità ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs 
n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)     . 
—(  Omissis  ).  

  2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le ammini-
strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine 
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni uni-
versitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pub-
blici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e 
le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla 
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al 
presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».  

 — Per il testo dell’articolo 1 del citato decreto-legge 6 maggio 
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, si rimanda nei riferimenti normativi all’articolo 1. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400:  

  «Art. 2      (Attribuzioni del Consiglio dei ministri)     . — 1. Il Con-
siglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini 
dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa; 
delibera altresì su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato 
dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione 
tra i ministri.  

  2. Il Consiglio dei ministri esprime l’assenso alla iniziativa del 
Presidente del Consiglio dei di porre la questione di fiducia dinanzi alle 
Camere.  

   3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:   
    a)   le dichiarazioni relative all’indirizzo politico, agli impegni 

programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del 
Parlamento;  

    b)   i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge 
già presentati al Parlamento;  

    c)   i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da 
emanare con decreto del Presidente della Repubblica;  

    d)   gli atti di sua competenza previsti dall’articolo 127 della 
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regio-
nali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto sta-
bilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle 
d’Aosta;  

    e)   le direttive da impartire tramite il commissario del Governo 
per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che 
sono tenute ad osservarle;  

    f)   le proposte che il ministro competente formula per disporre 
il compimento degli atti in sostituzione dell’amministrazione regionale, 
in caso di persistente inattività degli organi nell’esercizio delle funzioni 
delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi en-
tro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli 
interventi;  

    g)   le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resi-
stere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle 
province autonome;  

    h)   le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e co-
munitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comun-
que denominati, di natura politica o militare;  

    i)   gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattoli-
ca di cui all’articolo 7 della Costituzione;  

    l)   gli atti concernenti i rapporti previsti dall’articolo 8 della 
Costituzione;  

    m)   i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente 
della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro 
competente non intende conformarsi a tale parere;  

    n)   la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai 
sensi dell’articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;  

    o)   le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli 
regionali;  

    p)   le determinazioni concernenti l’annullamento straordina-
rio, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi illegit-
timi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento 
di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali (4);  

    q)   gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione 
consiliare.  

 4. L’individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell’articolo 3, com-
ma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.». 

  — Si riporta il testo del comma 1045 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178:  

  «1.-1044. (  Omissis  ).  
  1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, an-

che sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri 
approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull’utilizzo delle ri-
sorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La 
relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare 
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l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi ri-
spetto agli obiettivi perseguiti.  

  (  Omissis  ).».  
  — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281:  
  «Art. 8      (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe-

renza unificata)     . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è 
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni.  

  2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini-
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di 
rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio-
nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-
tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia 
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-
verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti 
pubblici.  

  3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM.  

  4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno.».  

 — Per il regolamento (UE) 2021/241, si rimanda nei riferimenti 
normativi all’articolo 1. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 
n. 55:  

 «Art. 8    (Funzioni in materia di innovazione tecnologica e tran-
sizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la tran-
sizione digitale)   . — 1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, dopo la lettera   b)   , è aggiunta la seguente:  

 «b  -bis  ) promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo 
nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda 
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralar-
ga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle im-
prese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del 
Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della 
connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della 
strategia nazionale dei dati pubblici.». 

 2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il 
compito di assicurare, nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3, let-
tera b  -bis   ), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal 
presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione 
delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle 
pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni 
caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Co-
mitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle 
iniziative relative:  

    a)   alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle 
reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;  

    b)   al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati 
sanitari;  

    c)   allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergen-
ti dell’intelligenza artificiale, dell’internet delle cose (IoT) e della 
blockchain.  

 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica 
amministrazione, ove nominato, dell’economia e delle finanze, della 
giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano 

altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie 
oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno. 

  4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interes-
sano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della 
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di 
regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambi-
ti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni 
italiani (ANCI) e il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI).  

  5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l’ordine del 
giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per 
il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le 
attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all’at-
tuazione delle deliberazioni. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai 
propri lavori.  

   6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche am-
ministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD 
svolge compiti di:   

    a)   esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di 
innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministra-
zione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo 
da realizzare efficaci azioni sinergiche;  

    b)   esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i 
progetti da avviare o già avviati;  

    c)   monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a 
verificare lo stato dell’attuazione delle attività, individuare eventuali 
disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.  

 7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
è costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni 
di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei 
lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazio-
ni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da 
personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a 
partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresen-
tanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali 
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o 
altri emolumenti comunque denominati. 

  8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla leg-
ge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di 
innovazione tecnologica e di transizione digitale.  

  9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri 
competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale opera 
un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata 
competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di 
trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche 
da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di 
comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appar-
tenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si ap-
plica la disposizione dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, ammini-
strativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del per-
sonale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite 
massimo di euro 2.200.000 per l’anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a 
decorrere dall’anno 2022.  

  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digita-
le, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la 
sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale 
annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione.  

  11. Il contingente di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 15 unità nel limite mas-
simo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.  

  11  -bis   . Al fine di garantire al Ministro per l’innovazione tecno-
logica e la transizione digitale l’adeguato supporto delle professionalità 
necessarie all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non-
ché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio 
dell’attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 76 del 
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decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:   

    a)   al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione 
alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del 
virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle se-
guenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» 
sono soppresse;  

    b)   alla rubrica, le parole: «per l’attuazione delle misure di 
contrasto all’emergenza COVID-19» sono soppresse.».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 57  -bis    del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152:  

  «Art. 57  -bis        (Comitato interministeriale per la transizione eco-
logica)     . — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con 
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per 
la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando 
le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica e lo sviluppo sostenibile.  

  2. Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto dai 
Ministri della transizione ecologica, dell’economia e delle finanze, dello 
sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 
lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e 
forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati 
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle te-
matiche poste all’ordine del giorno.  

   3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine 
di coordinare le politiche in materia di:   

    a)   riduzione delle emissioni di gas climalteranti;  
    b)   mobilità sostenibile;  
    c)   contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del 

suolo;  
  c  -bis  ) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;  
    d)   risorse idriche e relative infrastrutture;  
    e)   qualità dell’aria;  
    f)   economia circolare;  
  f  -bis  ) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi com-

presi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.  
  4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamen-

to, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti 
all’attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta 
dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel 
termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano 
è contestualmente trasmessa alle Camere per l’espressione dei pareri 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronun-
ciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è 
approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall’espressione 
dei pareri ovvero dall’inutile decorso dei termini di cui al secondo e al 
terzo periodo.  

  4  -bis  . Dopo l’approvazione definitiva del Piano da parte del 
CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui dele-
gato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazio-
ne annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, 
delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.  

  5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambien-
talmente dannosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 221.  

  5  -bis  . La Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte 
per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmen-
te dannosi, di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato 
tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.  

  5  -ter  . All’articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della 
transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale 
per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazio-
ne concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo e le proposte 
per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e 
per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine 
di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica».  

  6. Il CITE monitora l’attuazione del Piano, lo aggiorna in fun-
zione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede eu-
ropea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.  

  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è isti-
tuito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due 
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno 
nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un 
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati 
dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all’ordine 
del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto 
del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese 
o altri emolumenti comunque denominati.  

  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento 
interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazio-
ni del CITE sono pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.  

  9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto 
tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell’ambito delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

  10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».    

  Art. 3.
      Tavolo permanente per il partenariato economico, 

sociale e territoriale    

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri   , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto,    è istituito 
il Tavolo permanente per il partenariato economico, so-
ciale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti 
sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispet-
tivi organismi associativi    nonché di Roma capitale   , delle 
categorie produttive e sociali, del sistema dell’università 
e della ricerca e della società civile    nonché delle organiz-
zazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono indi-
viduati sulla base della maggiore rappresentatività, della 
comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi 
e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo 
periodo.     Ai componenti    non spettano compensi, gettoni di 
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque 
denominati. 

 2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nel-
le materie e per le questioni connesse all’attuazione del 
PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborati-
vamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 e al Ser-
vizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 ogni profi-
lo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche 
al fine di favorire il superamento di circostanze ostative 
e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.   

  Art. 4.
      Segreteria tecnica presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri    

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislati-
vo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con 
funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività 
della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui du-
rata temporanea è superiore a quella del Governo che la 
istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e 
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comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria 
tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il co-
ordinamento amministrativo, il Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economi-
ca e l’Ufficio per il programma di governo. 

  2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:  
   a)   supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente 

nell’esercizio delle rispettive funzioni; 
   b)   elabora periodici rapporti informativi alla Cabina 

di regia sulla base dell’analisi e degli esiti del monitorag-
gio sull’attuazione del PNRR comunicati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria Generale dello Stato; 

   c)   individua e segnala al Presidente del Consiglio 
dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità 
segnalate dai Ministri competenti per materia; 

   d)   acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR    di 
cui all’articolo 6    le informazioni e i dati di attuazione del 
PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli 
relativi al rispetto    dei tempi programmati    ed a eventuali 
criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; 

   e)   ove ne ricorrano le condizioni all’esito dell’istrut-
toria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei mini-
stri i casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei 
poteri sostitutivi di cui all’articolo 12; 

   f)   istruisce i procedimenti relativi all’adozione di 
decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui 
all’articolo 13 e all’articolo 44. 

 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata 
la spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi ri-
spetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno 
definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, 
del    decreto legislativo 30 luglio    1999, n. 303. Ai relativi 
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 303:  

  «Art. 7      (Autonomia organizzativa)     . — (  Omissis  ).  
  4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimen-

to di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il 
Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, 
la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo 
che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. Entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presiden-
te può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in 
tale caso si applica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la 
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il 
Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.».    

  Art. 4  - bis 
      Misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità in 
attuazione del PNRR    

      1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico 
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservato-
rio nazionale sulla condizione delle persone con disabi-
lità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, 

con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in 
attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 
2018, prorogata da ultimo ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce 
struttura ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea 
superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è pro-
rogata fino al completamento del PNRR e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2026.  

  2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di 
esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo com-
ma 1 è formato da personale non dirigenziale, in posses-
so di specifica e adeguata competenza nell’ambito delle 
politiche in favore delle persone con disabilità, in numero 
non superiore a quindici. Il suddetto contingente è com-
posto da personale di ruolo della Presidenza del Consi-
glio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruo-
lo o in posizione di comando o altra analoga condizione 
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente 
da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 303, e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale 
di cui al presente comma è corrisposto secondo le mo-
dalità previste dall’articolo 9, comma 5  -ter  , del decreto 
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere 
composto altresì da personale di società pubbliche par-
tecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in 
base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate 
previo parere favorevole del Ministero dell’economia e 
delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla 
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trat-
tamento economico è stabilito all’atto del conferimento 
dell’incarico.  

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al 
comma 5, sono definite la modalità di formazione del 
contingente di cui al comma 2 e di chiamata del persona-
le nonché le specifiche professionalità richieste.  

  4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento 
adottato prima della data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto sono confermati fino 
al 31 dicembre 2026.  

  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autoriz-
zata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 
2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui 
all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 
2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autono-
mo della Presidenza del Consiglio dei ministri.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18:  
  «Art. 3      (Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità)     . — 1. Allo scopo di promuovere la piena 
integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi san-
citi dalla Convenzione di cui all’articolo 1, nonché dei principi indicati 
nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, di seguito denominato “Osservatorio”.  
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  2. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I 
componenti dell’Osservatorio sono nominati, in numero non superio-
re a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 
uomini.  

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mini-
stro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la com-
posizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, pre-
vedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte 
nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone 
con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-
no, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale 
di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati-
ve dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni 
nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e 
le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo 
della disabilità. L’Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con 
esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero 
pari a cinque.  

  4. L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.  

   5. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:   
    a)   promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’ar-

ticolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui 
all’articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato 
interministeriale dei diritti umani;  

    b)   predisporre un programma di azione biennale per la promo-
zione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazio-
ne della legislazione nazionale e internazionale;  

    c)   promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la 
condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle di-
verse situazioni territoriali;  

    d)   predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle poli-
tiche sulla disabilità, di cui all’articolo 41, comma 8, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;  

    e)   promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano 
contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni 
e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.  

 6. Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanzia-
mento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo 
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 
2000, n. 328. 

  7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

  8. All’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
le parole: “entro il 15 aprile di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: 
“ogni due anni, entro il 15 aprile”.».  

  — Si riporta il testo del comma 367 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178:  

  «1.-366. (  Omissis  ).  
  367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario 

allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della 
legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la 
soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogata fino al 
31 dicembre 2023.  

  (  Omissis  ).».  
 — Si riporta il testo dei commi 2 e 5  -ter    dell’articolo 9 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303:  
  «Art. 9      (Personale della Presidenza)     . — 1.- (  Omissis  ).  
  2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello 

non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all’artico-
lo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre ammi-
nistrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di 

comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai ri-
spettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utiliz-
zabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e 
delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti 
o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per 
speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.  

  3.-4. (  Omissis  ).  
  5  -ter  . Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica 

del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di co-
mando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di 
supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di 
cui all’articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fonda-
mentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità 
di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. 
Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza prov-
vede, d’intesa con l’amministrazione di appartenenza del dipendente, 
alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento 
economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.».  

  — Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 17 della legge 
15 maggio 1997, n. 127:  

  «Art. 17 (     Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione 
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di deci-
sione e di controllo)     . — 1.-13. (  Omissis  ).  

  14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispon-
gano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contin-
gente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le ammi-
nistrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di 
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.  

  (  Omissis  ).».    

  Art. 5.

      Unità per la razionalizzazione e il miglioramento
della regolazione e Ufficio per la semplificazione    

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è isti-
tuita un a struttura di missione denominata Unità per la 
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. 

 2. L’Unità, costituita nell’ambito del Dipartimento per 
gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea su-
periore a quella del Governo che la istituisce e si protrae 
fino al completamento del PNRR e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2026. All’Unità è assegnato un contin-
gente di personale, nei limiti delle risorse di cui al com-
ma 4. L’Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro 
sull’   analisi dell’impatto della regolamentazione    (AIR) 
del    Nucleo istituito    presso la Presidenza del Consiglio 
dei    ministri ai sensi    dell’articolo 1 della legge 17 maggio 
1999, n. 144. 

  3. L’Unità svolge i seguenti compiti:  
   a)   individua, sulla base delle segnalazioni trasmes-

se dalla Cabina di regia di cui all’articolo 2, gli ostacoli 
all’attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli 
investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposi-
zioni normative e dalle rispettive misure attuative e pro-
pone rimedi; 

   b)   coordina, anche sulla base delle    verifiche dell’im-
patto della regolamentazione    di cui all’articolo 14 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministra-
zioni, l’elaborazione di proposte per superare le disfun-
zioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative 
misure attuative,    al fine di garantire    maggiore coerenza 
ed efficacia della normazione; 
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   c)   cura l’elaborazione di un programma di azio-
ni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione 
normativa; 

   d)   promuove e potenzia iniziative di sperimentazio-
ne normativa, anche tramite relazioni istituzionali con 
analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed 
extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le mi-
gliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione 
normativa a livello internazionale; 

   e)   riceve e considera ipotesi e proposte di razionaliz-
zazione e sperimentazione normativa formulate da sog-
getti pubblici e privati. 

 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata 
la spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi ri-
spetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno 
definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi 
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16. 

 5. L’Ufficio per la semplificazione del Dipartimen-
to della funzione pubblica opera in raccordo con l’Uni-
tà di cui all’articolo 1, comma 22  -bis   , del decreto-legge 
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei 
seguenti compiti:  

   a)   promozione e coordinamento delle attività di raf-
forzamento della capacità amministrativa nella gestione 
delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR an-
che attraverso le task force di esperti multidisciplinari da 
allocare nel territorio previste dal PNRR; 

   b)   promozione e coordinamento degli interventi di 
semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e 
della predisposizione del catalogo dei procedimenti sem-
plificati e standardizzati previsti nel PNRR; 

   c)   misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a 
carico di cittadini e imprese; 

   d)   promozione di interventi normativi, organizzati-
vi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una 
Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; 

   e)   pianificazione e verifica su base annuale degli in-
terventi di semplificazione.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144:  

  «Art. 1      (Costituzione di unità tecniche di supporto alla program-
mazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubbli-
ci)     . — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al 
processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministra-
zioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, 
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in 
raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica investimenti 
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programma-
zione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politi-
che di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. 
È assicurata l’integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli in-
vestimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto 
previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  

   2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 opera-
no all’interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli 
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed 
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di 
specializzazione, con particolare riferimento per:   

    a)   l’assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programma-
zione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le 
analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione 
ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di 
qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell’indica-
zione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;  

    b)   la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, 
da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive 
amministrazioni;  

    c)   l’attività volta alla graduale estensione delle tecniche pro-
prie dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e dei progetti attuati 
a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valu-
tazione, monitoraggio e verifica.  

  3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e 
verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo 
amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazio-
ni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità 
di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad 
elaborare, anche sulla base di un’adeguata analisi organizzativa, un pro-
gramma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazio-
ne e aggiornamento necessarie alla costituzione e all’avvio dei nuclei.  

  4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche 
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa 
la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubbli-
ca amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e 
la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.  

  5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investi-
menti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente in-
formazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare 
riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, 
sulla base dell’attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al com-
ma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di in-
vestimento e l’avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei 
singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubbli-
ci è funzionale all’alimentazione di una banca dati tenuta nell’àmbito 
dello stesso CIPE, anche con l’utilizzazione del Sistema informativo 
integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la 
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici 
disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, 
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  

  6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve 
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al pro-
getto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla diretti-
va del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni 
derivanti dall’attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Ca-
bina di regia nazionale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, 
n. 341, alla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici e, in 
relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e 
regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.  

  7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruo-
lo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, 
previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata 
la spesa di lire 8 miliardi per l’anno 1999 e di lire 10 miliardi annue 
a decorrere dall’anno 2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro 
annui, a decorrere dall’anno 2021, è assegnata al finanziamento delle 
attività di cui al comma 5.  

  8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari 
a 8 miliardi di lire per l’anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli 
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anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’àmbito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.  

  9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi 
le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo 
territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti 
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori ela-
borati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche 
l’aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni de-
mografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la 
presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione 
ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di 
cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, 
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, 
n. 246:  

  «Art. 14      (Semplificazione della legislazione)     . — 1. L’analisi 
dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione 
preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle 
attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funziona-
mento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di op-
zioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le 
amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare 
il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle 
libertà individuali.  

  2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo po-
litico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’in-
tervento normativo.  

  3. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è 
sottoposta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al 
comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.  

  4. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consi-
ste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità 
e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle at-
tività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funziona-
mento delle pubbliche amministrazioni.  

   5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge:   

    a)   i criteri generali e le procedure dell’AIR, da concludere con 
apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;  

    b)   le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione 
dell’AIR;  

    c)   i criteri generali e le procedure, nonché l’individuazione dei 
casi di effettuazione della VIR;  

    d)   i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento 
di cui al comma 10.  

 5  -bis  . La relazione AIR di cui al comma 5, lettera   a)  , dà conto, 
tra l’altro, in apposite sezioni, della valutazione dell’impatto sulle pic-
cole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi ammi-
nistrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere 
informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, 
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni 
e documenti alla pubblica amministrazione. 

  5  -ter  . La relazione AIR di cui al comma 5, lettera   a)  , dà altresì 
conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione 
comunitaria ai sensi dei commi 24  -bis  , 24  -ter   e 24  -quater  .  

  6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi rela-
tivi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio 
dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al 
triennio.  

  7. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa nor-
mativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giu-
ridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i 
risultati dell’AIR.  

  8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in 
materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell’ammi-
nistrazione interessata, può consentire l’eventuale esenzione dall’AIR.  

  9. Le amministrazioni, nell’àmbito della propria autonomia or-
ganizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile 
del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e 
della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiega-
re risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono 
avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della 
normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.  

  10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comuni-
cano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presenta-
zione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR.  

  11. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, 
n. 50.  

  12. Al fine di procedere all’attività di riordino normativo pre-
vista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati 
dell’attività di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le 
incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legisla-
tivi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.  

  13. Le somme non utilizzate relative all’anno 2005 del fondo 
destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informa-
tizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all’arti-
colo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate 
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riasse-
gnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione 
del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal 
Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 35 del 
12 febbraio 2003.  

   14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui 
al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui 
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modi-
ficazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative 
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modifi-
cate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile 
la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:   

    a)   esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita 
o implicita;  

    b)   esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro 
funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comun-
que obsolete;  

    c)   identificazione delle disposizioni la cui abrogazione com-
porterebbe lesione dei diritti costituzionali;  

    d)   identificazione delle disposizioni indispensabili per la re-
golamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le proce-
dure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;  

    e)   organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore 
per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di 
ciascuna di esse;  

    f)   garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della 
normativa;  

    g)   identificazione delle disposizioni la cui abrogazione com-
porterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;  

    h)   identificazione delle disposizioni contenute nei decre-
ti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 
5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della 
legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo 
comma, della Costituzione.  

  14  -bis  . Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le 
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad appli-
carsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative 
disposizioni regionali.  

  14  -ter  . Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un 
anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del mag-
gior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le dispo-
sizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al 
comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono 
abrogate.  
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  14  -quater  . Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il 
termine di cui al comma 14  -ter  , uno o più decreti legislativi recanti 
l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal com-
ma 14  -ter  , di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui 
alle lettere   a)   e   b)   del comma 14, anche se pubblicate successivamente 
al 1° gennaio 1970.  

  15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì 
alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della leg-
ge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di 
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate 
successivamente alla data del 1° gennaio 1970.  

  16.  
   17. Rimangono in vigore:   

    a)   le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice pe-
nale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel 
codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di at-
tuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la deno-
minazione codice ovvero testo unico;  

    b)   le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi 
costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le 
disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvoca-
tura dello Stato e al riparto della giurisdizione;  

    c)   le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti 
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;  

    d)   le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dal-
la normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzio-
ne di trattati internazionali;  

    e)   le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.  
  18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti le-

gislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più de-
creti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclu-
sivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 
e previo parere della Commissione di cui al comma 19.  

  18  -bis  . Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti 
legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi prin-
cìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti 
legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti 
legislativi.  

  19. È istituita la “Commissione parlamentare per la semplifica-
zione”, di seguito denominata “Commissione” composta da venti sena-
tori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato 
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto 
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione 
dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti 
un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il pre-
sidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per 
la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, 
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.  

  20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commis-
sione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna 
delle due Camere.  

   21. La Commissione:   
    a)   esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui 

ai commi 14, 14  -quater  , 15, 18 e 18  -bis  ;  
    b)   verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedi-

mento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14  -ter   
e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;  

    c)   esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 
15 marzo 1997, n. 59.  

  22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legi-
slativi di cui ai commi 14, 14  -quater  , 15, 18 e 18  -bis   sono trasmessi 
alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove 
ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni 
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali 
modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel 
termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Com-
missione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei 
termini previsti dai commi 14, 14  -quater  , 15, 18 e 18  -bis  , la scadenza 
medesima è prorogata di novanta giorni.  

  23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presiden-
ti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, 
qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il 

numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Com-
missione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che 
la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono 
essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene consi-
derato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori 
parlamentari.  

  24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, let-
tera   c)  , a decorrere dall’inizio della legislatura successiva alla data di 
entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli 
effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

  24  -bis  . Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non pos-
sono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazio-
ne superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto 
previsto al comma 24  -quater  .  

  24  -ter   . Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli mi-
nimi richiesti dalle direttive comunitarie:   

    a)   l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, ob-
blighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;  

    b)   l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applica-
zione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove compor-
ti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;  

    c)   l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o 
meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente ne-
cessari per l’attuazione delle direttive.  

 24  -quater  . L’amministrazione dà conto delle circostanze ecce-
zionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in rela-
zione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di 
regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le 
Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle 
direttive di cui al comma 6 del presente articolo.». 

  — Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 303:  

  «Art. 7      (Autonomia organizzativa)     . — 1.-3. (  Omissis  ).  
  4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimen-

to di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il 
Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, 
la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo 
che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. Entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presiden-
te può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in 
tale caso si applica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la 
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il 
Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.».  

 — Si riporta il testo del comma 22  -bis    dell’articolo 1 del decreto-
legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 luglio 2006, n. 233:  

  «Art. 1. — 1.-22. (  Omissis  ).  
  22  -bis  . La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’artico-

lo 3, commi da 6  -duodecies   a 6  -quaterdecies  , del decreto-legge 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 
2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presi-
dente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della 
regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di 
missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della rego-
lazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, 
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato 
interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di 
semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente appli-
cazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. Non si applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, nonché l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Uni-
tà per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo 
del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universi-
tari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Sta-
to, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici 
anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni 
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pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli 
delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segre-
teria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secon-
do le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento 
dell’Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6  -qua-
terdecies  , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque 
per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si prov-
vede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al 
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere 
dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, è abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 
6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, 
l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altre-
sì, all’Unità tecnica-finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia 
nazionale di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 di-
cembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria 
tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 
9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di 
direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29, comma 7, del decre-
to-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248.».    

  Art. 6.

      Monitoraggio e rendicontazione del PNRR    

     1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è isti-
tuito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, 
denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti 
di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicon-
tazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto 
di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi 
dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, con-
formandosi ai relativi obblighi di informazione, comuni-
cazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR 
è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rota-
zione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi 
finanziari, nonché della gestione del sistema di monito-
raggio sull’attuazione delle riforme e degli investimen-
ti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico 
alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti 
nel PNRR di cui all’articolo 8. Il Servizio centrale per il 
PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non 
generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avva-
lersi del supporto di Società partecipate dallo Stato, come 
previsto all’articolo 9. 

 2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, 
il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l’Unità di 
missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria 
generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presi-
dio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche 
finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di 
relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Di-
partimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque 
posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale 
di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispet-
torati competenti. 

 3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l’an-
no 2021 e di euro 1.859.000    annui    a decorrere dall’anno 
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.   

  Riferimenti normativi:
     — Per il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, si ri-

manda nei riferimenti normativi all’articolo 1.   

  Art. 6  - bis 
      Piano nazionale dei dragaggi sostenibili    

      1. Al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità 
marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali 
ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi 
e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del 
decreto adottato ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, con decreto del Ministe-
ro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del 
Ministero per la transizione ecologica, di concerto con 
il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale 
dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della program-
mazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni 
con particolare riferimento ai programmi finanziati dal 
PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali 
e delle autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela 
dell’ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto 
delle disposizioni dell’articolo 109 del decreto legislativo 
n. 152 del 2006.  

  2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portua-
li del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere 
sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti 
e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore 
portuale e al piano regolatore del sistema portuale.  

  3. L’autorizzazione alle attività di dragaggio è rila-
sciata a seguito di un procedimento unico, al quale par-
tecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel 
rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modali-
tà stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio 
dell’autorizzazione avviene con provvedimento conclu-
sivo della conferenza di servizi di cui all’articolo 14  -ter   
della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte 
dell’autorità competente individuata ai sensi del decreto 
di cui al comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazio-
ne dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il ter-
mine massimo per la conclusione del procedimento unico 
non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma 
la disciplina del procedimento di valutazione di impatto 
ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni inte-
ressate nell’ambito del nuovo procedimento autorizzati-
vo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, 
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 ago-
sto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):  

 «Art. 114    (Dighe).    — (  Omissis  ). 
 4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei 

criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con 
il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole 
e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
parte terza del presente decreto. 

 (  Omissis  ).». 
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  — Si riporta l’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti 
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

 «Art. 8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe-
renza unificata)   . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è 
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini-
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di 
rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio-
nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-
tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia 
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-
verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti 
pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno.». 

 — Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in mate-
ria ambientale) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.88 del 14 aprile 
2006, n. 88, S.O. n. 96. 

 — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 192 del 18 agosto 1990. 

 — Per l’articolo 14- ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda 
nei riferimenti normativi all’articolo 24  -bis  . 

  — Si riporta l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 
3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):  

 «Art. 109     (Immersione in mare di materiale derivante da attività 
di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)    . — (  Omissis  ). 

 2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui 
al comma 1, lettera   a)  , è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli 
interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alleleggi 31 dicem-
bre 1982, n. 979e6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in con-
formità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle 
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle 
attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della parte terza del presente decreto. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 7.
      Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza    

     1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari 
con l’Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio diri-
genziale di livello non generale avente funzioni di audit 
del PNRR ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 2, lettera   c)  , 
punto   ii)  , del Regolamento (UE) 2021/241. L’ufficio di 
cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza 

funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione 
del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di 
controllo relative a linee di intervento realizzate a livello 
territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello 
Stato. 

 2. L’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in 
collaborazione con le amministrazioni di cui all’artico-
lo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di 
valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando 
il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 
2021/241, nonché la coerenza    dei relativi obiettivi finali 
e intermedi   . Concorre inoltre alla verifica della qualità e 
completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema 
di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicem-
bre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della 
predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione 
e avanzamento del Piano.    Al fine di avviare tempestiva-
mente le procedure di monitoraggio degli interventi del 
PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento 
dello stesso, il Ministero dell’economia e delle finanze, 
per l’anno 2021, è autorizzato ad assumere con contrat-
to di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in ag-
giunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della 
vigente dotazione organica, un contingente di persona-
le non dirigenziale di alta professionalità, da destinare 
ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo 
Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell’Area III, 
posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. 
Il reclutamento del suddetto contingente di personale è 
effettuato senza il previo svolgimento delle previste pro-
cedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti 
graduatorie di concorsi pubblici.  

  2  -bis  . All’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: «e per i Sottose-
gretari» sono soppresse.  

 3. L’Unità di missione si articola in due uffici dirigen-
ziali di livello non generale. Essa provvede altresì a sup-
portare le attività di valutazione delle politiche di spesa 
settoriali di competenza del Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio infor-
mativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR 
anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza 
e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadi-
ni. Conseguentemente all’articolo 1, comma 1050, della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «   , di durata 
triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare 
l’invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell’ambito 
della dotazione organica del Ministero dell’economia e 
delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale 
di livello non generale equivalente sul piano finanziario   » 
sono soppresse. 

 4. Per le finalità dell’articolo 6 e del presente articolo, 
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a con-
ferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai 
sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi pre-
visti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbli-
che e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzio-
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nali,    o a ricorrere alle deroghe previste dall’articolo 1, 
comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per    le 
restanti unità di livello dirigenziale non generale.    Per le 
finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato è istituita 
una posizione di funzione dirigenziale di livello generale 
di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il 
Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del 
supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la 
selezione delle occorrenti professionalità specialistiche   . 

 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, con le mo-
dalità di cui all’articolo 17, comma 4  -bis  , lettera   e)  , della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefini-
zione, in coerenza con l’articolo 6 e con il presente arti-
colo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del 
Ministero dell’economia e delle finanze, nelle more del 
perfezionamento del regolamento di organizzazione del 
predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diret-
ta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 
con le modalità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 
1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazio-
ne, gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 6 e quelli 
di cui al presente articolo possono essere conferiti anche 
nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate 
prima dell’adozione del predetto regolamento di organiz-
zazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all’or-
ganizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con 
le disposizioni dell’articolo 6 e del presente articolo. 

 6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze 
tecniche e funzionali all’amministrazione economica fi-
nanziaria per l’attuazione del PNRR. Per tale attività può 
avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità 
che saranno definite in specifica Convenzione, per la se-
lezione di esperti cui affidare le attività di supporto.    Alla 
società Sogei S.p.A.    non si applicano le disposizioni re-
lative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e la stessa determina i processi 
di selezione e assunzione di personale in base a criteri 
di massima celerità ed efficacia, prediligendo modali-
tà di selezione basate su requisiti curriculari e su collo-
qui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175. Al presente comma si provvede nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestio-
ne di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 
1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di eco-
nomicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e 
l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi 
di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di coo-
perazione e di coordinamento con la Corte dei conti euro-
pea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 
3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
   La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al 
Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 
14 gennaio 1994, n. 20   . 

 8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, 
anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della 
corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di 
interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico 
degli interventi   , ferme restando le competenze in materia 
dell’Autorità nazionale anticorruzione,    le amministrazio-
ni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR posso-
no stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia 
di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

  9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 
per l’anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere 
dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 
euro 218.000 per l’anno 2021 e a euro 436.000 annui 
a decorrere dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 16 del 
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l’anno 2021 
e a euro 476.027 annui a decorrere dall’anno 2022, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, 
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l’anno 2021 
e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall’anno 2022, 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del program-
ma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fon-
di da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
medesimo Ministero.    
  Riferimenti normativi:

     — Per il regolamento (UE) 2021/241, si rimanda nei riferimenti 
normativi all’articolo 6. 

 — Il testo del citato comma 1050 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, è riportato nei riferimenti normativi all’articolo 1. 

 — Il testo del citato comma 1043 dell’articolo 1 della legge 31 di-
cembre 2020, n. 178, è riportato nei riferimenti normativi all’articolo 1. 

  — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (Regolamento per 
la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
dell’economia e delle finanze), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3    (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)   . — 1.-2. 
(  Omissis  ). 

   3. L’ufficio del coordinamento legislativo è articolato in due se-
zioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono 
denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Fi-
nanze». La prima sezione è competente a trattare le questioni riferibili 
alle aree di attività indicate, rispettivamente, alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)   ed 
  e)   del comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione è competente a 
trattare le questioni riferibili all’area di attività indicata alla lettera   d)   
del comma 1 dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 
1999. L’ufficio del coordinamento legislativo cura l’attività di defini-
zione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di com-
petenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio 
e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali gene-
rali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualità del 
linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme introdotte e l’analisi 
dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento 
e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al 
Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in parti-
colare, il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, 
i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attua-
zione normativa di atti dell’Unione europea. Cura il contenzioso inter-
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nazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi 
al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parla-
mentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito 
dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro.   

 (  Omissis  ).». 
 — Il testo del citato comma 1050 dell’articolo 1 della legge 31 di-

cembre 2020, n. 178, è riportato nei riferimenti normativi all’articolo 1. 
  — Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 19 del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):  

  «Art. 19. — 1.-5  -ter   (  Omissis  ).  
  6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere confe-

riti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della 
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruo-
li di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di 
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai sogget-
ti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, 
non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai 
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione 
dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, for-
nendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministra-
zione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati 
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una 
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desu-
mibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblica-
zioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per alme-
no un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese 
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste 
per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, 
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati 
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato 
da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professiona-
le, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il perio-
do di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’an-
zianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente 
comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o 
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordina-
mento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Mini-
stro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509.  

  (  Omissis  ).».  
  — Si riporta il testo del comma 15 dell’articolo 1 del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l’efficienza della giustizia):  

 «Art. 1    (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il 
conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da 
parte delle amministrazioni pubbliche)   . — 1.-14. (  Omissis  ). 

 15. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, 
le percentuali di cui all’articolo 19, commi 5  -bis   e 6, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni diri-
genziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali 
all’attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura 
e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al 
primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga 
ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, commi 5  -bis   e 6, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui 
all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli 
incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro 
naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 4  -bis    dell’articolo 17 della legge 

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamen-
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

  «Art. 17      (Regolamenti)     . — 1.-4. (  Omissis  ).  
  4  -bis   . L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri 

sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su 

proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con-
siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi 
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-
dificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:   

    a)   riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri 
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive 
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo 
tra questo e l’amministrazione;  

    b)   individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, 
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzio-
ni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni 
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni 
funzionali;  

    c)   previsione di strumenti di verifica periodica dell’organiz-
zazione e dei risultati;  

    d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle 
piante organiche;  

    e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen-
tare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito 
degli uffici dirigenziali generali.  

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 

2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 
n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri):  

  «Art. 10      (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)     . — 
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino 
al 30 giugno 2021 (21), i regolamenti di organizzazione dei Ministe-
ri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi 
quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro com-
petente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei 
ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.  

  1  -bis  . Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione 
degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi 
quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura 
di cui al comma 1.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica):  

  «Art. 19      (Gestione del personale)     . — 1. Salvo quanto previsto 
dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 
controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del 
libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.  

  2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri prov-
vedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispet-
to dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità 
e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei sud-
detti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, 
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

  3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito 
istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazio-
ne si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

  4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai 
fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimen-
ti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giuri-
sdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di 
reclutamento del personale.  

  5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri prov-
vedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle so-
cietà controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrat-
tuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito 
all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a 
loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo 
conto del settore in cui ciascun soggetto opera.  
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  6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perse-
guimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti 
da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrat-
tuali, in sede di contrattazione di secondo livello.  

  7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubbli-
cati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni 
socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’ar-
ticolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.  

  8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di 
controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi 
esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter ef-
fettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già 
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e tran-
sitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinterna-
lizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’arti-
colo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli 
in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. 
Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti 
nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambi-
to delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento 
del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito 
delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del 
parametro di cui all’articolo 1, comma 557  -quater  , della legge n. 296 
del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esterna-
lizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti 
dall’articolo 6  -bis    del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in 
particolare, a condizione che:   

    a)   in corrispondenza del trasferimento alla società della fun-
zione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione 
medesima, con le correlate risorse stipendiali;  

    b)   la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondente-
mente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;  

    c)   siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei 
fondi destinati alla contrattazione integrativa;  

    d)   l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai 
vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla 
spesa del personale trasferito alla società.  

 9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 565 a 568 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data 
di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2017.». 

  — Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell’articolo 3 della legge 
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti):  

 «Art. 3    (Norme in materia di controllo della Corte dei conti)   . 
— 1.-3. (  Omissis  ). 

 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il con-
trollo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle am-
ministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi 
di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità 
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna 
amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la ri-
spondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti 
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svol-
gimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i 
programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità 
previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a 
norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di refer-
to per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni 
redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di 
controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità ammini-
strative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico . 

  5. (  Omissis  ).  
  6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parla-

mento ed ai consigli regionali sull’esito del controllo eseguito. Le re-
lazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, 
alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osser-
vazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elet-
tivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure 
conseguenzialmente adottate.  

  (  Omissis  ).».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 287 del Trattato sul funzionamen-
to dell’unione europea:  

  «Art. 287      (ex articolo 248 del TCE)     . — 1. La Corte dei conti 
esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del 
pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo 
creato dall’Unione, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda 
tale esame.  

  La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio 
una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e 
la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata 
da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività 
dell’Unione.  

  2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle 
entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercita-
re tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.  

  Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed 
ai versamenti delle entrate all’Unione.  

  Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai 
pagamenti.  

  Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei 
conti dell’esercizio di bilancio considerato.  

  3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di 
necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell’Unione, nei locali di 
qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto 
dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche 
o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo 
negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazio-
nali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i 
servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali 
di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca 
fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi 
comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.  

  Le altre istituzioni dell’Unione, gli organi o organismi che ge-
stiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le persone fisiche 
o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni 
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, 
i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua 
richiesta, i documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle 
sue funzioni.  

  Per quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli inve-
stimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell’Unione, il 
diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca 
è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In 
mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni 
necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell’Unione gestite 
dalla Banca.  

  4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti 
stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni 
dell’Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della 
Corte dei conti.  

  La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le 
sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, di re-
lazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni 
dell’Unione.  

  Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a 
maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità 
di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie 
di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento 
interno.  

  Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio 
della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.  

  La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale 
regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.».  

  — Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di 
finanza pubblica):  

 «Art. 10    (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti 
edilizi)   . — 1.-4. (  Omissis  ). 

 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finan-
za pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pres-
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sione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali 
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori 
entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti 
dal comma 1.».   

  Art. 8.
      Coordinamento della fase attuativa    

     1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di inter-
venti previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle 
relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito del-
la propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle 
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di ri-
ferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione 
di livello dirigenziale generale fino al completamento del 
PNRR,    e comunque non oltre il    31 dicembre 2026, artico-
lata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livel-
lo non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, il relativo provvedimento di organizzazione in-
terna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

 2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il pun-
to di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per 
l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regola-
mento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presenta-
zione alla Commissione europea delle richieste di paga-
mento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo 
regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto 
Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di rea-
lizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle 
riforme, nonché l’avanzamento    dell’attuazione dei rela-
tivi obiettivi intermedi e finali   , attraverso le specifiche 
funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, 
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati 
criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli 
obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare 
la correttezza delle procedure di attuazione e rendiconta-
zione, la regolarità della spesa ed il conseguimento    degli 
obiettivi intermedi e finali    e di ogni altro adempimento 
previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile 
al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizio-
ne, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi 
e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazio-
nali, europei e internazionali, nonché attività di supporto 
all’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, an-
che in relazione alle esigenze di programmazione e attua-
zione del PNRR. 

 4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità 
delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative 
necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irrego-
larità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le inizia-
tive necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse 
ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico de-
gli interventi, anche attraverso i protocolli d’intesa di cui 
al comma 13 dell’articolo 7. Essa è inoltre responsabile 
dell’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle 
risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode 
o doppio finanziamento pubblico. 

 5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in 
sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi 
e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti 
previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegna-
zione delle risorse prevedono clausole di riduzione o re-
voca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, 
nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riasse-
gnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse 
economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimen-
to della graduatorie formatesi in seguito alla presentazio-
ne delle relative domande ammesse al contributo, com-
patibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea. 

  5  -bis  . Nell’ambito di un protocollo d’intesa naziona-
le tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, 
ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti 
nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di 
settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di 
investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle 
filiere produttive e industriali nonché sull’impatto diretto 
e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle ri-
forme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle 
ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti proget-
ti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali 
di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di 
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque 
denominati.  

 6.    Per l’attuazione dei commi da 1 a 5-bis    è autoriz-
zata la spesa di euro 8.789.000 per l’anno 2021 e di euro 
17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai 
relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16. 

  6  -bis  . Per le finalità di cui al comma 1, con particolare 
riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamen-
to delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, 
rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di 
acquisire rapidamente le risorse di personale occorren-
ti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle 
relative misure di incentivazione e sostegno al settore del 
turismo, il Ministero del turismo può svolgere le proce-
dure di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle mo-
dalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76.  

  6  -ter  . Per le medesime finalità di cui al comma 6  -bis   
e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli 
interventi di competenza del Ministero del turismo pre-
visti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle stret-
tamente connesse al coordinamento delle attività di ge-
stione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e 
controllo, essenziali per l’efficace realizzazione delle mi-
sure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, 
l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in 
aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legisla-
zione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte 
nel bilancio di previsione per l’anno 2021, ad assumere, 
entro l’anno 2021, facendo ricorso a procedure concor-
suali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per 
l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni di 
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un con-
tingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale 
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con contratto a tempo determinato della durata massi-
ma di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello 
secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto 
collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del setto-
re turismo – aziende alberghiere. L’individuazione delle 
unità di personale e le modalità dell’avvalimento sono 
disciplinate da un apposito protocollo d’intesa a titolo 
gratuito tra il Ministero del turismo e l’ENIT-Agenzia 
nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto. A tale fine, all’articolo 7, com-
ma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, 
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 
2021, n. 55, le parole: «Nelle more dell’adozione del re-
golamento di organizzazione del Ministero del turismo, 
lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del 
turismo». All’onere derivante dalle assunzioni di cui al 
presente comma, pari a 3.041.667 euro per l’anno 2021, 
a 7.300.000 euro per l’anno 2022 e a 4.258.333 euro per 
l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse 
disponibili nel bilancio dell’ENIT-Agenzia nazionale del 
turismo.  

  6  -quater  . Alla compensazione degli effetti finanziari, in 
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivan-
ti dall’attuazione del comma 6  -ter   del presente articolo, 
pari a 1.566.459 euro per l’anno 2021, a 3.759.500 euro 
per l’anno 2022 e a 2.193.042 euro per l’anno 2023, si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti 
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di 
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del 
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.    
  Riferimenti normativi:

     — Per il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE, del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza, si rimanda nei riferimenti normativi all’articolo 6. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1043, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178:  

  «1.-1042. (  Omissis  ).  
  1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti 

finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della re-
lativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finan-
ziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto 
riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la 
corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto 
dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation 
EU, il Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 
sistema informatico.  

  (  Omissis  ).».  
  — Si riporta il testo del comma 12 dell’articolo 7 del decreto-legge 

1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 apri-
le 2021, n. 55:  

  «Art. 7      (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del tu-
rismo)     . — 1.-11. (  Omissis  ).  

  12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turi-
smo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unità di 
personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e 
fino a 14 unità di personale dirigenziale di livello non generale, median-
te l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l’utilizzo 
di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni 
in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell’arti-
colo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle 

more dell’assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero 
può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbli-
che, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione 
di comando, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, 
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che 
ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione 
del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell’ambito dell’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell’ONU, e 
il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all’articolo 58 
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l’attuazione del pre-
sente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l’anno 2021 
e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall’anno 2022, cui si provve-
de, per l’importo di euro 3.287.172 per l’anno 2021 e per l’importo di 
euro 3.533.459 annui a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle facoltà 
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo e, per l’importo di euro 739.195 per l’anno 2021 e per 
l’importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall’anno 2022, ai sensi 
dell’articolo 11.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76:  

 «Art. 10    (Misure per lo svolgimento delle procedure per i con-
corsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale)    . — 1. Al 
fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, 
n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità sem-
plificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo 
comparativo:  

    a)   nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigen-
ziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;  

    b)   l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativa-
mente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo 
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubbli-
cità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni 
e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a 
legislazione vigente;  

    c)   per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di 
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei 
titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle 
caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a succes-
sive fasi concorsuali;  

  c  -bis  ) conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, com-
ma 6, lettera   b)  , numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e 
l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono 
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del pun-
teggio finale.  

 1  -bis  . A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle proce-
dure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 (29), il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle 
religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del pos-
sesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scien-
ze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01). 

 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle perti-
nenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ra-
gione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le mo-
dalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e 
successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la tra-
sparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire 
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

 3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali 
i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente 
decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non 
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sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e 
digitali di cui al comma 1, lettera   b)  , nonché le eventuali misure di cui al 
comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vi-
gente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna 
attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al com-
ma 1, lettera   c)  , dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle 
medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un 
periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, 
per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, 
l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. 
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamen-
te alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere 
dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono 
altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una even-
tuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera   a)  . 

 4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto 
dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prov-
vede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 3  -quinquies  , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’arti-
colo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche 
avvalendosi dell’Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettua-
to mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla 
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il 
profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei 
titoli e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammissione alle 
successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio 
finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con 
esclusione della prova orale. Il Dipartimento della funzione pubblica 
può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli 
articoli 34, comma 6, e 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. L’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
è abrogato. 

 5. In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le procedu-
re concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all’assunzione 
di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi 
selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al 
comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione 
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando 
stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garanten-
do comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta 
ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della 
graduatoria finale di merito. 

 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere sud-
divise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di com-
ponenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario 
aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La 
commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e 
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissio-
ni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito inter-
net dell’amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria 
finale. All’attuazione del presente comma le amministrazioni provvedo-
no nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle 
procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del 
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) 
prevista dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.  

  8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle 
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico 
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto 
salvo quanto previsto al comma 11  -bis  .  

  9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle proce-
dure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche ammini-
strazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, 
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida 
validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e suc-
cessive modificazioni.  

   10. All’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

    a)   alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione 
della giustizia minorile e di comunità»;  

    b)   al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’ese-
cuzione penale minorile ed esterna».  

  10  -bis  . In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del 
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso 
di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del-
la Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari 
che superano l’esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al 
servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commis-
sario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell’ufficio o reparto di 
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo 
le modalità previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del 
citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono 
la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del 
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.  

  11. All’articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di en-
trata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «gra-
duatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 
2021».  

  11  -bis  . All’articolo 1  -bis   , comma 2, del decreto-legge 31 dicem-
bre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:   

    a)   al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione» fino a: 
«F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» è sostituita dalla seguente: 
«438.872»;  

    b)   al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo profes-
sionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 
unità dell’Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con 
particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo».  

 11  -ter  . Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, 
le autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la 
loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 2 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislati-
vo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 
10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificità del 
proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove 
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalità indicate al presente 
articolo, fermo restando l’obbligo di assicurare il profilo comparativo.». 

 — Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, 
n. 106, S.O. 

  — Si riporta il testo del comma 8 dell’articolo 7 del decreto-legge 
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 apri-
le 2021, n. 55:  

  «Art. 7      (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del tu-
rismo)     . — 1.-7. (  Omissis  ).  

  8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo 
si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle 
competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero 
della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finan-
ziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui 
passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro 
dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad appor-
tare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza 
e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l’istituzio-
ne, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more 
dell’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del tu-
rismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per 
assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di 
personale dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.».  
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  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-
cembre 2008, n. 189:  

  «Art. 6      (Disposizioni finanziarie e finali)     . — 1. (  Omissis  ).  
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 
milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, 
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a le-
gislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plurien-
nali, ai sensi del comma 177  -bis   dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste 
dall’articolo 5  -bis  , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui 
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo 
del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamen-
to, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia 
e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.  

  (  Omissis  ).».    

  Art. 8  - bis 
      Disposizioni per l’attuazione del programma di Governo    

      1. Per garantire una più efficace attuazione del pro-
gramma di Governo e anche al fine della trasmissione 
alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di at-
tuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello 
previsti in disposizioni legislative, nonché dell’aggior-
namento costante del motore di ricerca del sito internet 
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
è rafforzata la Rete governativa permanente dell’attua-
zione del programma di Governo, coordinata dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per il pro-
gramma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti 
per l’attuazione del programma di Governo istituiti da 
ciascun Ministero all’interno degli uffici di diretta col-
laborazione con il compito specifico di provvedere alla 
costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al 
recupero dell’arretrato di quelli non adottati. Dall’attua-
zione del presente comma non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pub-
bliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi 
adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente.    

  Art. 9.
      Attuazione degli interventi del PNRR    

     1. Alla realizzazione operativa degli interventi previ-
sti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e 
gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze isti-
tuzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi 
definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero 
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel 
PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa 
nazionale ed europea vigente. 

 2. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di 
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-
operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente 
partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regio-
nale e locale e da enti vigilati. 

 3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adot-
tati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi 
del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità 
e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legi-
slazione nazionale applicabile. 

 4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la 
completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una 
apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risor-
se del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e 
la relativa documentazione giustificativa su supporti in-
formatici adeguati e li rendono disponibili per le attività 
di controllo e di audit.   

  Art. 10.
      Misure per accelerare la realizzazione

degli investimenti pubblici    

     1. Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedu-
re di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investi-
menti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR 
e dai cicli di programmazione nazionale e    dell’Unione 
europea    2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni in-
teressate, mediante apposite convenzioni, possono avva-
lersi del supporto tecnico-operativo di società in house 
qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. 

 2. L’attività di supporto di cui al comma 1 copre anche 
le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valuta-
zione degli interventi e comprende azioni di rafforzamen-
to della capacità amministrativa, anche attraverso la mes-
sa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. 

 3. Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità 
economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valo-
re della prestazione e la motivazione del provvedimento 
di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso 
al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse 
economiche, mediante comparazione degli standard di ri-
ferimento    della società Consip S.p.A.    e delle centrali di 
committenza regionali. 

 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, com-
ma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministra-
zioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto 
tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la 
promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo ter-
ritoriale finanziati da fondi europei e nazionali. 

 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze defini-
sce, per le società in house statali, i contenuti minimi 
delle convenzioni per l’attuazione di quanto previsto dal 
comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provve-
dono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere 
posti a carico delle risorse previste per l’attuazione degli 
   interventi del PNRR   , ovvero delle risorse per l’assisten-
za tecnica previste nei    programmi dell’Unione europea    
2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti. 

 6. Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto 
di cui al presente articolo, le società interessate possono 
provvedere con le risorse interne, con personale esterno, 
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nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o 
giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto 
stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

  6  -bis  . In considerazione degli effetti dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si 
computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazio-
ne dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazio-
ne dell’articolo 21 del testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 21, 38 e comma 2 dell’artico-
lo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

  «Art. 21      (Programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori pubblici)     . — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.  

  2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella program-
mazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento 
ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, 
anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realiz-
zazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.  

  3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggior-
namenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o su-
periore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico 
di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i 
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per 
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inseri-
mento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudi-
catrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fatti-
bilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.  

  4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministra-
zioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi 
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 
partenariato pubblico privato.  

  5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati 
anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di ces-
sione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità 
concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizza-
zione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in 
concessione.  

  6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi ag-
giornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di im-
porto unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pub-
bliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni 
di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che pre-
vedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei 
soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad 
esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di con-
nettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto pre-
visto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

  7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di 
cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 
delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.  

   8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo 
parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:   

    a)   le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi 
elenchi annuali;  

    b)   i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per 
l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimen-
to delle condizioni che consentano di modificare la programmazione 
e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale;  

    c)   i criteri e le modalità per favorire il completamento delle 
opere incompiute;  

    d)   i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livel-
lo di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;  

    e)   gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono 
contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi 
informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  

    f)   le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività 
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le sta-
zioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.  

  8  -bis  . La disciplina del presente articolo non si applica alla 
pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 
committenza.  

  9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al com-
ma 8, si applica l’articolo 216, comma 3.».  

 «Art. 38    (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di 
committenza)   . — 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 
in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito 
presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco del-
le stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di 
committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini terri-
toriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. 
Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregio-
nali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA — Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89. 

  1  -bis  . Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli 
appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica 
sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 
la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di com-
mittenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze 
per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari 
operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di 
cui al presente codice.  

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adot-
tarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per 
la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la 
Conferenza unificata e sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti tecnico 
organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applica-
zione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, 
per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e 
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità 
attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale 
aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in 
vigore il nuovo sistema di qualificazione.  

  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3  -bis    la qualificazione 
ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo 
di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti 
ambiti:   

    a)   capacità di progettazione;  
    b)   capacità di affidamento;  
    c)   capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera 

procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.  
 3  -bis  . Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono 

qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere   a)   e   b)  . Nelle 
aggiudicazioni relative all’acquisizione di beni, servizi o lavori effet-
tuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le 
attività correlate all’ambito di cui al comma 3, lettera   c)   possono essere 
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effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette 
aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i cri-
teri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
cui al comma 2. 

  4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei 
seguenti parametri:  

   a)    requisiti di base, quali:  
  1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al 

comma 3;  
  2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi 

specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;  
  3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;  
  4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di 

tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica 
sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle 
spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affi-
damento, di aggiudicazione e di collaudo;  

  5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e for-
nitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi 
previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tem-
pestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

  5  -bis  ) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli 
archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Au-
torità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;  

  5  -ter  ) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli arti-
coli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia 
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pub-
bliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e 
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, 
comma 3;  

  5  -quater  ) disponibilità di piattaforme telematiche nella ge-
stione di procedure di gara;  

   b)    requisiti premianti, quali:  
 1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione 

di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della 
legalità; 

 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla 
norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certi-
ficati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regola-
mento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

 3); 
 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale 

nell’attività di progettazione e affidamento. 
 4  -bis  . Le amministrazioni la cui organizzazione prevede artico-

lazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui 
al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione 
all’ANAC per la qualificazione. 

  5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque 
anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da 
parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.  

  6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qua-
lificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed asse-
gna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per 
le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti 
necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate 
che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono 
la qualificazione.  

  7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce 
altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, 
finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di com-
mittenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica 
ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata 
massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti ne-
cessari alla qualificazione.  

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice 
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’ac-
quisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione 
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l’articolo 216, comma 10.  

  9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, 
comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al 
citato comma è destinata dall’amministrazione di appartenenza della 
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risul-
tato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative 
competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione 
positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’am-
ministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga 
comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzati-
va e gestionale dei dipendenti interessati.  

  10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti 
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri 
soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera   g)  .».  

 «Art. 192    (Regime speciale degli affidamenti    in house   )   . — 2. Ai 
fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica 
dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valo-
re della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimen-
to di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 
dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche 
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 
risorse pubbliche. 

 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 
trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-
data, tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, ove 
non secretati ai sensi dell’articolo 162.».  

 — Il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
«Codice dei contratti pubblici» è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
19 aprile 2016, n. 91, S.O.  

 — Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante 
«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è pubbli-
cato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 33  -septies    del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221:  

 «Art. 33  -septies      (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e 
delle infrastrutture digitali del Paese)   . — 1. Al fine di tutelare l’auto-
nomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le in-
frastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere   a)   e   c)   del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’effi-
cienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa 
dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri 
promuove lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata 
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei 
Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, 
destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni cen-
trali individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per 
l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informa-
tici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso 
l’infrastruttura di cui al primo periodo o verso l’infrastruttura di cui al 
comma 4  -ter   o verso altra infrastruttura propria già esistente e in pos-
sesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le 
amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi 
verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di 
cui al comma 4. 

  1  -bis  . Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministra-
tiva, migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) 
e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento 
di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra 
infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso 
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternati-
va, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di 
quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.  

  1  -ter  . L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), effettua con caden-
za triennale, anche con il supporto dell’Istituto Nazionale di Statistica, il 
censimento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) del-
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la pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d’intesa con la com-
petente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto 
di quanto previsto dai commi 1 e 1  -bis   e dalla disciplina introdotta dal 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo 
delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere   a)   e   c)  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministra-
zione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa 
alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia 
di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281.  

  2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più 
sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle ammini-
strazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni 
pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete 
per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.  

  3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti 
alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela 
amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle 
classificate nazionali secondo le direttive dell’Autorità nazionale per la 
sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l’Ufficio centrale 
per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la si-
curezza (DE).  

  4. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio rego-
lamento, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, 
capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrut-
ture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture 
di cui ai commi 1 e 4  -ter  . Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, 
di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità 
dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regola-
mento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazio-
ni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1  -bis  .  

  4  -bis  . Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo 
restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto 
dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
della disciplina e dei limiti derivanti dall’esercizio di attività e funzioni 
in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché 
quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali 
dell’amministrazione della difesa.  

  4  -ter  . La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l’attuazione 
e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e 
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale 
previsti dal piano triennale di cui al comma 1  -ter  .  

  4  -quater  . Gli obblighi di migrazione previsti ai commi prece-
denti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di 
cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

  4  -quinquies  . La violazione degli obblighi previsti dal presente 
articolo è accertata dall’AgID ed è punita ai sensi dell’articolo 18  -bis   
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

  5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o 
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.».  

 — Si riporta il testo del comma 3  -ter    dell’articolo 4 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135:  

 «Art. 4    (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizza-
zione di società pubbliche)   . — 1.-3  -bis   (  Omissis  ). 

 3  -ter  . Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. 
delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività 
di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di 
centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte 
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, 
commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acqui-
sto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono 
avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La 
medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con prov-
vedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze. 

La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell’ambito del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contrat-
ti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita conven-
zione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di 
realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità 
di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 11.
      Rafforzamento della capacità amministrativa

delle stazioni appaltanti    

     1. Per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività 
di approvvigionamento e garantire una rapida attuazio-
ne delle progettualità del PNRR e degli altri interventi 
ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati 
dall’Unione europea per il periodo 2021/2027,    la società 
Consip S.p.A.    mette a disposizione delle pubbliche am-
ministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi 
di supporto tecnico. Per le medesime finalità,    la società 
Consip S.p.A.    realizza un programma di informazione, 
formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche 
procedure di acquisto e di progettualità per l’evoluzione 
del Sistema Nazionale di e-Procuremente il rafforzamen-
to della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 
amministrazioni.    La società Consip S.p.A.    si coordina con 
le centrali di committenza regionali per le attività degli 
enti territoriali di competenza. 

 2.    Le disposizioni del presente articolo    trovano appli-
cazione anche per le acquisizioni di beni e servizi infor-
matici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la 
realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbli-
che amministrazioni affidatarie in ottemperanza a speci-
fiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per 
la realizzazione delle attività di cui all’articolo 33-septie-
sdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
le cui procedure di affidamento sono poste in essere    dalla 
Consip S.p.A.    ai sensi dell’articolo 4, comma 3  -ter  , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, 
il Ministero dell’economia e delle finanze stipula    con la 
società Consip S.p.A.    un apposito disciplinare, nel limite 
complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni 
   di euro    per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai rela-
tivi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 33  -septies    del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese):  

  «Art. 33  -septies        (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e 
delle infrastrutture digitali del Paese)     . — 1. Al fine di tutelare l’auto-
nomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le in-
frastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere   a)   e   c)   del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’effi-
cienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa 
dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri 
promuove lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata 
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei 
Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, 
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destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni cen-
trali individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per 
l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informa-
tici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso 
l’infrastruttura di cui al primo periodo o verso l’infrastruttura di cui al 
comma 4  -ter   o verso altra infrastruttura propria già esistente e in pos-
sesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le 
amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi 
verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di 
cui al comma 4.  

  1  -bis  . Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministra-
tiva, migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) 
e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento 
di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra 
infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso 
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternati-
va, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di 
quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.  

  1  -ter  . L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), effettua con caden-
za triennale, anche con il supporto dell’Istituto Nazionale di Statistica, il 
censimento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) del-
la pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d’intesa con la com-
petente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto 
di quanto previsto dai commi 1 e 1  -bis   e dalla disciplina introdotta dal 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo 
delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere   a)   e   c)  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministra-
zione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa 
alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia 
di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281.  

  2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più 
sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle ammini-
strazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni 
pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete 
per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.  

  3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti 
alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela 
amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle 
classificate nazionali secondo le direttive dell’Autorità nazionale per la 
sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l’Ufficio centrale 
per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la si-
curezza (DE).  

  4. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio rego-
lamento, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, 
capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrut-
ture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture 
di cui ai commi 1 e 4  -ter  . Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, 
di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità 
dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regola-
mento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazio-
ni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1  -bis  .  

  4  -bis  . Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo 
restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto 
dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
della disciplina e dei limiti derivanti dall’esercizio di attività e funzioni 
in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché 
quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali 
dell’amministrazione della difesa.  

  4  -ter  . La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l’attuazione 
e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e 
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale 
previsti dal piano triennale di cui al comma 1  -ter  .  

  4  -quater  . Gli obblighi di migrazione previsti ai commi prece-
denti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di 
cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

  4  -quinquies  . La violazione degli obblighi previsti dal presente 
articolo è accertata dall’AgID ed è punita ai sensi dell’articolo 18  -bis   
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

  5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o 
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.».  

 — Si riporta il testo del comma 3  -ter    dell’articolo 4 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor-
zamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):  

 «Art. 4    (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizza-
zione di società pubbliche)   . — 1. – 3  -bis  . (  Omissis  ). 

 3  -ter  . Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. 
delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività 
di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di 
centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte 
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, 
commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acqui-
sto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono 
avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La 
medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con prov-
vedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze. 
La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell’ambito del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contrat-
ti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita conven-
zione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di 
realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità 
di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 11  - bis 
      Disposizioni in materia di produzione di basi di dati 

mediante informazioni provenienti da archivi 
amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR    

      1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della 
necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tem-
pestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, 
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in colla-
borazione con gli altri enti che partecipano al Sistema 
statistico nazionale, produce le informazioni statistiche 
necessarie, mediante l’utilizzo e l’integrazione di infor-
mazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di 
indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative re-
lative alla fase pandemica e a quella successiva. Le am-
ministrazioni pubbliche che dispongono di archivi con-
tenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione 
delle basi di dati consentono all’ISTAT di accedere a tali 
archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con 
esclusione della banca dati detenuta dal Centro elabora-
zione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, e della banca dati nazionale unica della docu-
mentazione antimafia, istituita dall’articolo 96 del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

  2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto 
delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza 
degli interessati, sono individuate con provvedimento del 
Presidente dell’ISTAT in cui sono specificati gli scopi 
perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative 
utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurez-
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za e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, 
nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubbli-
cati nel sito internet istituzionale dell’ISTAT.  

  3. In caso di trattamenti che richiedono l’utilizzo di 
dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del 
presente articolo sono adottati sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali.  

  4. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di 
cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, mediante pubblicazione nel sito internetistituzio-
nale dell’Istituto.  

  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento 
che permetta l’identificazione diretta delle unità statisti-
che, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai 
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5  -ter   del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le 
modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno par-
te o partecipano al Sistema statistico nazionale secon-
do quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo 
scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.  

  6. L’ISTAT provvede alle attività previste dal presente 
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121:  

  «Art. 8      (Istituzione del Centro elaborazione dati)     . — È istituito 
presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla let-
tera   c)   del primo comma dell’articolo 5, il Centro elaborazione dati, per 
la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera   a)  , 
e all’articolo 7 .  

  Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione 
e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati 
nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’ar-
ticolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma 
seguente.  

  Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commis-
sione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla 
lettera   c)   del primo comma dell’articolo 5, per la fissazione dei criteri e 
delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle ope-
razioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osser-
vanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il 
Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi 
con l’approvazione del Ministro dell’interno.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159:  

 «Art. 96    (Istituzione della banca dati nazionale unica della do-
cumentazione antimafia)   . — 1. Presso il Ministero dell’interno, Diparti-
mento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica 
della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati na-
zionale unica». 

 2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di deca-
denza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, la banca dati 
nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione 
dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 

 — Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, è pubblicato nella GUUE n. L 119 del 
4 maggio 2016. 

 — Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 5  -ter    del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:  

 «Art. 5  -ter      (Accesso per fini scientifici ai dati elementari rac-
colti per finalità statistiche)    . — 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico 
nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di 
seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati 
elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione di-
retta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici 
di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:  

    a)   l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a univer-
sità, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di 
ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorità statistica dell’Unione 
europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai 
sensi del comma 3, lettera   a)  , a seguito di valutazione effettuata dal 
medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso e approvata dal 
Comitato di cui al medesimo comma 3;  

    b)   sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappre-
sentare l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le 
condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedi-
menti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le 
misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;  

    c)   sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia rite-
nuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera   b)  , dal 
medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve 
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non 
può essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori 
che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati 
che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate di-
chiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che 
avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi 
da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari ol-
tre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, 
pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 162, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 (  Omissis  ).».   

  TITOLO  II 
  POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO

DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

  Art. 12.
      Poteri sostitutivi    

     1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, 
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle 
città metropolitane, delle province e dei comuni degli 
obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del    PNRR    e 
assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche 
nella mancata adozione di atti e provvedimenti neces-
sari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, 
inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio 
il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del 
PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro 
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un 
termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In 
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito 
il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua 
l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in 
alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali 
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti 
o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’ese-
cuzione    dei progetti   , anche avvalendosi di società di 
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. 
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 2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di 
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie può promuovere le oppor-
tune iniziative di impulso e coordinamento    nei riguardi    di 
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città 
metropolitane, province e comuni, anche in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di 
   Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281   . 

 3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo, l’inerzia 
o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un sog-
getto attuatore diverso dalle regioni, dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, 
dalle province o dai comuni, all’assegnazione del termi-
ne non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio 
del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal 
secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il 
Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analo-
gamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri 
sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente 
da un soggetto attuatore, ivi    compresi    le regioni, le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, le città metropo-
litane, le province e i comuni. 

 4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedi-
menti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o 
eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel 
   PNRR    non risultino altrimenti superabili con celerità, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della 
Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri 
sostitutivi con le modalità previste dal comma 1. 

 5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio indivi-
duati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi 
precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire 
il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono 
all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, 
contestualmente comunicata all’Unità    per la    razionaliz-
zazione e il miglioramento    della regolazione    di cui all’ar-
ticolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa 
da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi gene-
rali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei 
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unio-
ne europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legisla-
zione regionale, l’ordinanza è adottata, previa    intesa in 
sede di Conferenza    permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 
da adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del    decreto legisla-
tivo 28 agosto    1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga 
riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, 
della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente 
e del patrimonio culturale, l’ordinanza è adottata previa 
autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono 
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le am-
ministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal 
PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e 
obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedi-
menti e comportamenti da parte dei soggetti individuati 

o nominati per l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi 
del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei con-
fronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con 
risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sosti-
tuiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, 
secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, 
si applicano le procedure e le modalità applicative pre-
viste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti 
dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti 
attuatori inadempienti sostituiti. 

  6  -bis   . All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:   

   «5  -bis  . Le disposizioni di cui al comma 1 possono 
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilan-
za delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è dispo-
sta con deliberazione della rispettiva giunta, che prov-
vede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori 
adempimenti previsti dal comma 1».     
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175:  

  “Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto si inten-
dono per:  

    a)   «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro 
consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici eco-
nomici e le autorità di sistema portuale;  

    b)   «controllo»: la situazione descritta nell’articolo 2359 del 
codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione 
di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni fi-
nanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il 
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;  

    c)   «controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione 
esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strate-
gici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale con-
trollo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua 
volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante;  

    d)   «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l’am-
ministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La 
suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    e)   «enti locali»: gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267;  

    f)   «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la 
qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attri-
buiscono diritti amministrativi;  

    g)   «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società 
detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri 
organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione 
pubblica;  

    h)   «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e 
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un 
intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini 
di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, 
qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle 
rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la sod-
disfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire 
l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di 
interesse economico generale;  

    i)   «servizi di interesse economico generale»: i servizi di inte-
resse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo 
economico su un mercato;  
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    l)   “società”: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del li-
bro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimen-
to di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615  -ter   del codice civile;  

    m)   «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più 
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della 
lettera   b)  ;  

    n)   «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo 
pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da ammini-
strazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;  

    o)   «società in house»: le società sulle quali un’amministrazio-
ne esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il con-
trollo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati 
avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il 
requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3;  

    p)   «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che 
emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno 
emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi 
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281:  

 «Art. 8.    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe-
renza unificata)   . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è 
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini-
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di 
rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia — ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia — UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani — UNCEM. Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri 
del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o 
di enti pubblici. 

  3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM.  

  4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno.».  

 — Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recan-
te “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   28 settembre 2011, n. 226, S.O. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281:  

  «Art. 3      (Intese)     . — 1. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede 
un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.  

  2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del 
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano.  

  3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è 
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-
regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei 
Ministri provvede con deliberazione motivata.  

  4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può 
provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. 
I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza 
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è 
tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai 
fini di eventuali deliberazioni successive.».  

  — Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell’articolo 15 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111:  

 «Art. 15    (Liquidazione degli enti dissestati e misure di raziona-
lizzazione dell’attività dei commissari straordinari)   . — 1. Fatta salva 
la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, 
quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente 
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale 
da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni 
indispensabili, ovvero l’ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi 
ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ente è posto 
in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è 
nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione 
dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione 
di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all’estinzione 
dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data 
della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del 
patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga 
a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L’incarico del commis-
sario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per 
motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. 
Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad es-
sere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le 
funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono 
allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazio-
ne, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto 
legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse 
finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale 
già erogato in favore dell’ente. Il personale trasferito mantiene il tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci 
fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché 
l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamen-
to economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito 
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso de-
creto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche 
e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del 
servizio sanitario nazionale. 

 1  -bis  . Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bi-
lancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato 
nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situa-
zione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi 
organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è 
nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; 
se l’ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo com-
missario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le 
misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quan-
do ciò non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in 
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell’ambito 
delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare 
la facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei con-
fronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contri-
butiva di quaranta anni. 

 2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi 
di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di 
vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissa-
ri straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-
legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nomi-
nati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, 
possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità pre-
viste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta 
soltanto il compenso previsto con riferimento all’attività effettivamente 
svolta. 

 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari 
o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da 
una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; 
la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiet-
tivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti 
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nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può superare 50 mila euro 
annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei 
termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli in-
carichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. 
La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce respon-
sabilità per danno erariale. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 15    (Liquidazione degli enti dissestati e misure di raziona-
lizzazione dell’attività dei commissari straordinari)   . — 1. Fatta salva 
la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, 
quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente 
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale 
da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni 
indispensabili, ovvero l’ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi 
ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ente è posto 
in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è 
nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione 
dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione 
di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all’estinzione 
dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data 
della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del 
patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga 
a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L’incarico del commis-
sario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per 
motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. 
Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad es-
sere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le 
funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono 
allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazio-
ne, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto 
legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse 
finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale 
già erogato in favore dell’ente. Il personale trasferito mantiene il tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci 
fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché 
l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamen-
to economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito 
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso de-
creto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche 
e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del 
servizio sanitario nazionale. 

 1  -bis  . Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bi-
lancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato 
nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situa-
zione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi 
organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è 
nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; 
se l’ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo com-
missario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le 
misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quan-
do ciò non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in 
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell’ambito 
delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare 
la facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei con-
fronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contri-
butiva di quaranta anni. 

 2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi 
di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di 
vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissa-
ri straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-
legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nomi-
nati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, 
possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità pre-

viste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta 
soltanto il compenso previsto con riferimento all’attività effettivamente 
svolta. 

 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari 
o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da 
una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; 
la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiet-
tivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti 
nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può superare 50 mila euro 
annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei 
termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli in-
carichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. 
La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce respon-
sabilità per danno erariale. 

 4. Sono esclusi dall’applicazione del comma 3 i Commissari no-
minati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i 
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e 
negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell’Economia e 
Finanze di concerto col Ministro della salute. 

 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedu-
re di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all’articolo 2, 
comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla 
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia 
avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella 
fase di liquidazione, l’organo commissariale monocratico è integrato 
da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con 
le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze spe-
cifiche. L’applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente 
articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura 
per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già rico-
noscibili al commissario unico. 

   5  -bis  . Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate 
anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa 
è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, al-
tresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti 
dal comma 1    .».   

  Art. 13.
      Superamento del dissenso    

     1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto 
equivalente proveniente da un organo statale che, secon-
do la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tut-
to o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante 
nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, an-
che su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove 
un meccanismo di superamento del dissenso non sia già 
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente 
del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque gior-
ni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei 
ministri per le conseguenti determinazioni. 

 2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto 
equivalente provenga da un organo della regione, o della 
provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente 
locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche 
su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un 
meccanismo di superamento del dissenso non sia già pre-
visto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del 
Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di 
sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assu-
mere, che devono essere definite entro il termine di quin-
dici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. 
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Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise 
che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, 
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Mini-
stro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti 
casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune ini-
ziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui 
agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, 
della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del quinto comma dell’articolo 117 e secondo 
comma dell’articolo 120 della Costituzione:  

 «Art. 117. — La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle 
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà 
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le 
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite.». 

 «Art. 120. — Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, 
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di man-
cato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comu-
nitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, 
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità 
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali 
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i 
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarie-
tà e del principio di leale collaborazione.».   

  Art. 14.
      Estensione della disciplina del PNRR

al Piano complementare    

     1. Le misure e le procedure di accelerazione e sempli-
ficazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli in-
terventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative 
al rafforzamento della capacità amministrativa delle am-
ministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché    al mecca-
nismo    di superamento del dissenso e    ai poteri    sostitutivi, 
   si applicano    anche agli investimenti contenuti nel Piano 
nazionale complementare di cui all’articolo 1 del decreto-
legge n. 6 maggio 2021, n. 59   , e ai contratti istituziona-
li di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 88   . Resta ferma l’applicazione delle 
disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al 
citato articolo 1 del decreto-legge    n.    59 del 2021, cofinan-
ziati dal PNRR. 

 2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo svilup-
po e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, 
di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli 
interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla 
specifica normativa di settore, con le procedure finanzia-
rie del PNRR stabilite con le modalità di cui all’artico-
lo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente dell’articolo 1 del decreto-legge 
6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti):  

  «Art. 1      (Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza)     . — 1. È approvato il Piano na-
zionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con 

risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.  

   2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per 
gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come 
segue:   

   a)    quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:  

  1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro 
per l’anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 
2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di 
euro per l’anno 2021, 46,81 milioni di euro per l’anno 2022, 26,77 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 29,24 milioni di euro per l’anno 2024, 
94,69 milioni di euro per l’anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 
202,06 milioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’an-
no 2025 e 177,31 milioni di euro per l’anno 2026;  

  4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani 
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 
2026;  

   b)    quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze riferiti al seguente programma:  

 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 
milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 
320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 
2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 
2026; 

   c)    quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi — Bus: 
62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 
2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi — Navi: 45 
milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 
128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 
2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per 
l’anno 2026;  

  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 
milioni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 
248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il tra-
sporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 
milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 
milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025;  

  5. Strade sicure — Messa in sicurezza e implementazione 
di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di 
ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l’anno 2023, 337 milioni 
di euro per l’anno 2024, 223 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni 
di euro per l’anno 2026;  

  6. Strade sicure — Implementazione di un sistema di moni-
toraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milio-
ni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026;  

  7. Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza 
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di 
euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni 
di euro per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milio-
ni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;  
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  8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di 
euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di 
euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di 
euro per l’anno 2025;  

  9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 
68,93 milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 
2024, 47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per 
l’anno 2026;  

  10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l’anno 
2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2023 al 2026;  

  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attra-
verso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di 
trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non 
siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 
milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 
160 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  12. Strategia Nazionale Aree Interne — Miglioramento 
dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione 
straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a 
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l’anno 
2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 
2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 
2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;  

  13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia re-
sidenziale pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di 
euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2026 (5);  

   d)    quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura 
riferiti al seguente programma:  

 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio 
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 
355,24 milioni di euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 
2023, 265,1 milioni di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l’anno 2026; 

   e)    quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute 
riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

 1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di 
euro per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 
milioni di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 
46,54 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 
2026; 

 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di 
euro per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni 
di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milio-
ni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026; 

 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro 
per l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni 
di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 
milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026; 

   f)    quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

 1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 
milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 
162,62 milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 
2025 e 122,38 milioni di euro per l’anno 2026; 

 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, 
1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per 
l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71 milioni di 
euro per l’anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l’anno 2026; 

 3. Accordi per l’Innovazione: 100 milioni di euro per l’an-
no 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 

   g)    quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia 
riferiti al seguente programma e intervento:  

 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per 
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l’an-
no 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023, 41,5 milioni di euro per 
l’anno 2024, 57 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,9 milioni di euro 
per l’anno 2026; 

   h)    quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, 
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e 
intervento:  

 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimen-
tare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura 
e del vivaismo: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro 
per l’anno 2024, 122,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni 
di euro per l’anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato 
esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conforme-
mente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; 

   i)    quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università 
e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:  

 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi 
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2026; 

   l)    quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti 
al seguente programma e intervento:  

 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro 
nell’anno 2024; 

   m)   quanto a 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 
e 1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli 
interventi di cui ai commi 3 e 4. 

 2  -bis  . Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in mate-
ria di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario 
infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera 
  c)  , punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misu-
ra almeno pari al 50 per cento e all’80 per cento. 

 2  -ter  . Le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 2, sono 
destinate:  

   a)   nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 
milioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, 
di 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per 
l’anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, 
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo 
non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero 
l’ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 

   b)   nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 
milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro per l’anno 2023, 
al rinnovo ovvero all’acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, 
di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina 
per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel 
traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono imme-
diatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impegni giuri-
dicamente vincolanti; 

   c)   nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di 
euro per l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore 
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizza-
zione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale 
necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel setto-
re marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto 
(GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccag-
gio, e per l’acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di 
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 
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 2  -quater   . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:  

   a)   le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, 
lettera   c)  , punto 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore del-
le imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono 
le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al 
finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di 
nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto mer-
ci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, 
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all’efficientamento 
ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; 

   b)   la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a 
finanziamento ai sensi delle lettere   a)   e   c)   del comma 2  -ter  , l’entità del 
contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle 
tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello 
stesso. 

 2  -quinquies  . Le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 12, 
sono destinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tem-
po della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, 
con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’ac-
cessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime 
aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni 
di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud 
e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da 
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione 
delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:  

   a)   entità della popolazione residente; 
   b)   estensione delle strade statali, provinciali e comunali qua-

lora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due 
o più comuni appartenenti all’area interna; 

    c)   esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica 
dei territori e dall’accelerazione sismica;  

    d)   esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa 
entità.  

 2  -sexies  . Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al com-
ma 2  -quinquies  , si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui 
alle lettere   a)   e   b)   del medesimo comma 2  -quinquies  , complessivamente 
considerati. 

 2  -septies  . Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli 
ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costi-
tuiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale 
pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case 
popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 13, sono desti-
nate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizio-
ne e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma 
congiunta di:  

    a)   interventi diretti alla verifica e alla valutazione della si-
curezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e 
progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;  

    b)   interventi di efficientamento energetico di alloggi o 
di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative 
progettazioni;  

    c)   interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia resi-
denziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridi-
mensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli 
interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  ;  

    d)   interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se ese-
guiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  , ivi 
compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, 
dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;  

    e)   operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla siste-
mazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  , a condizione 
che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche 
e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da 
raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesi-

me lettere   a)   e   b)  . Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;  

    f)   operazioni di locazione di alloggi da destinare temporanea-
mente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ogget-
to degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  .  

 2  -octies  . Gli interventi finanziati con le risorse di cui al com-
ma 2, lettera   c)  , punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste 
dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 2  -novies   . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa 
Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281:  

   a)   sono individuati gli indicatori di riparto su base regiona-
le delle risorse di cui al comma 2  -septies  , tenuto conto del numero di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, 
dell’entità della popolazione residente nella regione nonché dell’entità 
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2; 

    b)   sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finan-
ziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle 
zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di 
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, non-
ché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    c)   sono disciplinate le modalità di erogazione dei 
finanziamenti.  

 2  -decies   . Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 4 del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:  

    a)   interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e 
immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;  

    b)   interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla 
riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e pri-
vati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.  

  3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 3  -bis  , le parole «31 dicembre 2022» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;  

    b)   il comma 8  -bis   è sostituito dal seguente: «8  -bis  . Per gli in-
terventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera   a)  , per i 
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno 
il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per 
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per 
gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera   a)  , la 
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al 
comma 9, lettera   c)  , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, 
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2023.».  

 4. La copertura di parte degli oneri di cui all’articolo 1, com-
ma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni 
di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 
1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per 
l’anno 2026, a valere sulle risorse previste per l’attuazione del proget-
to nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei 
commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 
1.315,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per 
l’anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 505,79 milio-
ni di euro per l’anno 2026. 

 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali 
minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio 
degli effetti dell’agevolazione di cui all’articolo 119, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla 
proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire 
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con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo 
periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze — Di-
partimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza tri-
mestrale dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti 
delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investi-
menti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure 
di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibi-
lità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi 
previsti dal comma 2, lettera   f)  , punto 1, dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2023, le disposizioni di cui al comma 2  -quater   dell’articolo 8 della leg-
ge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per 
l’attuazione degli interventi suddetti. 

 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun inter-
vento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati 
in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni 
assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione 
europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione 
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. 
Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui al 
presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di 
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 
Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinan-
ziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema 
informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. 

 7  -bis  . Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed in-
terventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo 
articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini 
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la man-
cata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca 
del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino as-
sunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revo-
ca sono adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale 
titolare dell’intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa 
amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, 
lettera   b)  , punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte 
in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle ammini-
strazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. 
Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui 
di cui all’articolo 34  -bis  , commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell’iscrizione nello stato 
di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca sia-
no state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere 
tempestivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la suc-
cessiva riassegnazione, al fine di consentirne l’utilizzo previsto con la 
riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In 
caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti 
locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 
regione Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all’ar-
ticolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per 
gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versa-
mento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri 
enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti 
erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, 
conseguentemente, a riversare all’entrata del bilancio dello Stato le 
somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni 
e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a 
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso 
la tesoreria statale. 

 7  -ter  . L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera 
  e)  , costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento inte-

grativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’ar-
ticolo 2, comma 68, lettera   c)  , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
come prorogato, a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica è effettuata congiun-
tamente dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei li-
velli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti 
di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 12 dell’intesa tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita 
in data 23 marzo 2005. 

 7  -quater  . Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finan-
ziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al 
comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli 
interventi di cui al comma 2, lettera   d)  , punto 1, si provvede con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 
cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. 

 7  -quinquies  . A partire dall’anno 2022 e fino alla completa re-
alizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è 
presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già pre-
vista dall’articolo 7  -bis  , comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, 
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli 
interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi 
di monitoraggio di cui al comma 7. 

 8. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sog-
getti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è subordinata alla 
previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni 
attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti 
complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno 
significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del rego-
lamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020. 

 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 
3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l’anno 2021, 6.053,59 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l’anno 2023, 
6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026, 70,9 milioni 
di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028, 10,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2034, che 
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di inde-
bitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l’anno 2026, 2.809,90 
milioni di euro per l’anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l’anno 
2028, 2.524,01 milioni di euro per l’anno 2029, 1.431,84 milioni di euro 
per l’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 5.». 

  — Si riporta il testo dei commi 177 e dal 1038 al 1049 dell’artico-
lo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023), come modificato dalla presente legge:  

  «1. – 176. (  Omissis  ).  
  177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costi-

tuzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previ-
sto nel Documento di economia e finanza per l’anno 2020 — Sezione III 
— Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione 
di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 
per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 
milioni di euro.  

  178. – 1037. (  Omissis  ).  
  1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del 

Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, ri-
spettivamente, «Ministero dell’economia e delle finanze — Attuazione 
del Next Generation EU-Italia — Contributi a fondo perduto» e «Mini-
stero dell’economia e delle finanze — Attuazione del Next Generation 
EU-Italia — Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente 
sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi 
a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse rela-
tive ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti han-
no amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai 
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.  

 1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al 
comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a 
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ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante 
giroconto    su un conto aperto presso la Tesoreria statale   , sulla base delle 
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del 
sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation 
EU. 

 1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 
siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resi-
lienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilan-
cio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate 
è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle 
entrate — Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabi-
le mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione 
dell’entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effet-
tuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove 
gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso 
rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le 
disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente 
incrementate dal Fondo. 

 1041. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione eu-
ropea per l’attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione 
europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato in due distinti 
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai pre-
stiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next 
Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di 
cui al comma 1037. 

 1042. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle 
finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-
contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, 
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui 
al comma 1037. 

 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti 
finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della re-
lativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finan-
ziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto 
riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la 
corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto 
dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation 
EU, il Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 
sistema informatico. 

 1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fi-
sica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in 
formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, 
agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori 
che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione pre-
visti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a 
ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi. 

 1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, an-
che sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri 
approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero 
dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull’utilizzo delle 
risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La 
relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare 
l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi ri-
spetto agli obiettivi perseguiti. 

 1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto 
dei princìpi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti 
alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti 
finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle 
istituzioni dell’Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo 
di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l’approvazione del program-
ma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso 
programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizza-
zione degli interventi del programma fino a tutta la durata del mede-
simo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto 
stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di 
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, 
verificabili tramite appositi indicatori quantitativi. 

  1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo 
conto, tra l’altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi 
relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di 
cui al comma 1043.  

  1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla con-
correnza dell’importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni 
bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e vali-
dati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al consegui-
mento dei relativi target intermedi e finali previsti.  

  1049. Ogni difformità rilevata nell’attuazione dei singoli pro-
getti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel 
conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto 
sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il pro-
gramma Next Generation EU, prima o dopo l’erogazione del contributo 
pubblico in favore dell’amministrazione titolare, deve essere immedia-
tamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi even-
tualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità 
finanziarie del medesimo programma.  

  (  Omissis  ).».    

  Art. 14  - bis 
      Governance degli interventi del Piano complementare nei 

territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 
2016    

      1. Al fine di garantire l’attuazione coordinata e unita-
ria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei 
territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 
2016, per gli investimenti previsti dall’articolo 1, com-
ma 2, lettera   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’articolo 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 Dipar-
timento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttu-
ra tecnica di missione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sinda-
co 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’articolo 1 del decreto-legge 6 mag-
gio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 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 prov-
vedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-leg-
ge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comuni-
cati al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101:  

  «Art. 1      (Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza)     . — 1. È approvato il Piano na-
zionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con 
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risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.  

   2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per 
gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come 
segue:   

   a)    quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:  

  1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro 
per l’anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 
2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di 
euro per l’anno 2021, 46,81 milioni di euro per l’anno 2022, 26,77 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 29,24 milioni di euro per l’anno 2024, 
94,69 milioni di euro per l’anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 
202,06 milioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’an-
no 2025 e 177,31 milioni di euro per l’anno 2026;  

  4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani 
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 
2026;  

   b)    quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze riferiti al seguente programma:  

 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 
milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 
320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 
2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 
2026; 

   c)    quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 
milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 
159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’an-
no 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 
milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 
128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 
2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per 
l’anno 2026;  

  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 
milioni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 
248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il tra-
sporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 
milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 
milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025;  

  5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di 
un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, 
viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, 90 milioni di euro per l’anno 2023, 337 milioni di euro per 
l’anno 2024, 223 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro 
per l’anno 2026;  

  6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di moni-
toraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milio-
ni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026;  

  7. Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza 
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di 
euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni 
di euro per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milio-
ni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;  

  8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di 
euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di 
euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di 
euro per l’anno 2025;  

  9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 
68,93 milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 
2024, 47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per 
l’anno 2026;  

  10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l’anno 
2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2023 al 2026;  

  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attra-
verso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di 
trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non 
siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 
milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 
160 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 
2026;  

  12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento 
dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione 
straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a 
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l’anno 
2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 
2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 
2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;  

  13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia re-
sidenziale pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di 
euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2026;  

   d)    quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura 
riferiti al seguente programma:  

 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio 
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 
355,24 milioni di euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 
2023, 265,1 milioni di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l’anno 2026; 

   e)    quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute 
riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

 1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di 
euro per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 
milioni di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 
46,54 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 
2026; 

  2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di 
euro per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni 
di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milio-
ni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;  

  3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro 
per l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni 
di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 
milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026;  

   f)    quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:  

  1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 
milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 
162,62 milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 
2025 e 122,38 milioni di euro per l’anno 2026;  

  2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, 
1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per 
l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71 milioni di 
euro per l’anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l’anno 2026;  

  3. Accordi per l’Innovazione: 100 milioni di euro per l’an-
no 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;  

   g)    quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
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pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia 
riferiti al seguente programma e intervento:  

 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per 
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l’an-
no 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023, 41,5 milioni di euro per 
l’anno 2024, 57 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,9 milioni di euro 
per l’anno 2026; 

   h)    quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni 
dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, 
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e 
intervento:  

 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimen-
tare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura 
e del vivaismo: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro 
per l’anno 2024, 122,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni 
di euro per l’anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato 
esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conforme-
mente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; 

   i)    quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università 
e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:  

 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi 
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2026; 

   l)    quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 
2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti 
al seguente programma e intervento:  

 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro 
nell’anno 2024; 

   m)   quanto a 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 
e 1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli 
interventi di cui ai commi 3 e 4. 

  2  -bis  . Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in mate-
ria di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario 
infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera 
  c)  , punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misu-
ra almeno pari al 50 per cento e all’80 per cento.  

  2  -ter  . Le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 2, sono 
destinate:   

   a)   nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 
milioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, 
di 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per 
l’anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, 
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo 
non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero 
l’ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 

   b)   nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 
milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro per l’anno 2023, 
al rinnovo ovvero all’acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, 
di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina 
per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel 
traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono imme-
diatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impegni giuri-
dicamente vincolanti; 

   c)   nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di 
euro per l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore 
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizza-
zione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale 
necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel setto-
re marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto 
(GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccag-
gio, e per l’acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di 
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 

 2  -quater   . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:  

    a)   le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, 
lettera   c)  , punto 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore del-
le imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono 
le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al 
finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di 
nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto mer-
ci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, 
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all’efficientamento 
ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;  

    b)   la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a 
finanziamento ai sensi delle lettere   a)   e   c)   del comma 2  -ter  , l’entità del 
contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle 
tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello 
stesso.  

 2  -quinquies  . Le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 12, 
sono destinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tem-
po della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, 
con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’ac-
cessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime 
aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni 
di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud 
e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da 
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione 
delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:  

    a)   entità della popolazione residente;  
    b)   estensione delle strade statali, provinciali e comunali qua-

lora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due 
o più comuni appartenenti all’area interna;  

    c)   esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica 
dei territori e dall’accelerazione sismica;  

    d)   esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa 
entità.  

  2  -sexies  . Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al com-
ma 2  -quinquies  , si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui 
alle lettere   a)   e   b)   del medesimo comma 2  -quinquies  , complessivamente 
considerati.  

  2  -septies  . Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli 
ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costi-
tuiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale 
pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case 
popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera   c)   , punto 13, sono desti-
nate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizio-
ne e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma 
congiunta di:   

    a)   interventi diretti alla verifica e alla valutazione della si-
curezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e 
progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;  

    b)   interventi di efficientamento energetico di alloggi o 
di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative 
progettazioni;  

    c)   interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia resi-
denziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridi-
mensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli 
interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  ;  

    d)   interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se ese-
guiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  , ivi 
compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, 
dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;  

    e)   operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla siste-
mazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  , a condizione 
che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche 
e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da 
raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesi-
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me lettere   a)   e   b)  . Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;  

    f)   operazioni di locazione di alloggi da destinare temporanea-
mente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ogget-
to degli interventi di cui alle lettere   a)   e   b)  .  

  2  -octies  . Gli interventi finanziati con le risorse di cui al com-
ma 2, lettera   c)  , punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste 
dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  

  2  -novies   . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Mini-
stro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa 
Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281:   

    a)   sono individuati gli indicatori di riparto su base regiona-
le delle risorse di cui al comma 2  -septies  , tenuto conto del numero di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, 
dell’entità della popolazione residente nella regione nonché dell’entità 
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;  

    b)   sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finan-
ziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle 
zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di 
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, non-
ché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    c)   sono disciplinate le modalità di erogazione dei 
finanziamenti.  

 2  -decies   . Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 4 del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:  

    a)   interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e 
immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;  

    b)   interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla 
riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e pri-
vati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.  

  3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 3  -bis  , le parole «31 dicembre 2022» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;  

    b)   il comma 8  -bis   è sostituito dal seguente: «8  -bis  . Per gli in-
terventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera   a)  , per i 
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno 
il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per 
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per 
gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera   a)  , la 
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al 
comma 9, lettera   c)  , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, 
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2023.».  

 4. La copertura di parte degli oneri di cui all’articolo 1, com-
ma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni 
di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 
1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per 
l’anno 2026, a valere sulle risorse previste per l’attuazione del proget-
to nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei 
commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 
1.315,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per 
l’anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 505,79 milio-
ni di euro per l’anno 2026. 

 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali 
minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio 
degli effetti dell’agevolazione di cui all’articolo 119, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla 
proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire 

con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo 
periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze — Di-
partimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza tri-
mestrale dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti 
delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investi-
menti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure 
di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibi-
lità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi 
previsti dal comma 2, lettera   f)  , punto 1, dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2023, le disposizioni di cui al comma 2  -quater   dell’articolo 8 della leg-
ge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per 
l’attuazione degli interventi suddetti. 

 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun inter-
vento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati 
in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni 
assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione 
europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione 
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. 
Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui al 
presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di 
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 
Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinan-
ziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema 
informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. 

 7  -bis  . Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed in-
terventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo 
articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini 
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la man-
cata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca 
del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino as-
sunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revo-
ca sono adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale 
titolare dell’intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa 
amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, 
lettera   b)  , punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte 
in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle ammini-
strazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. 
Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui 
di cui all’articolo 34  -bis  , commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell’iscrizione nello stato 
di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca sia-
no state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere 
tempestivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la suc-
cessiva riassegnazione, al fine di consentirne l’utilizzo previsto con la 
riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In 
caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti 
locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 
regione Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all’ar-
ticolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per 
gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versa-
mento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri 
enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti 
erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, 
conseguentemente, a riversare all’entrata del bilancio dello Stato le 
somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni 
e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a 
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso 
la tesoreria statale. 

 7  -ter  . L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera 
  e)  , costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento inte-
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grativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’ar-
ticolo 2, comma 68, lettera   c)  , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
come prorogato, a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica è effettuata congiun-
tamente dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei li-
velli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti 
di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 12 dell’intesa tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita 
in data 23 marzo 2005. 

  7  -quater  . Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finan-
ziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al 
comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli 
interventi di cui al comma 2, lettera   d)  , punto 1, si provvede con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 
cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto.  

  7  -quinquies  . A partire dall’anno 2022 e fino alla completa re-
alizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è 
presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già pre-
vista dall’articolo 7  -bis  , comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, 
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli 
interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi 
di monitoraggio di cui al comma 7.  

 8. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sog-
getti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è subordinata alla 
previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni 
attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti 
complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno 
significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del rego-
lamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020. 

 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 
3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l’anno 2021, 6.053,59 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l’anno 2023, 
6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per 
l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026, 70,9 milioni 
di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028, 10,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2034, che 
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di inde-
bitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l’anno 2026, 2.809,90 
milioni di euro per l’anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l’anno 
2028, 2.524,01 milioni di euro per l’anno 2029, 1.431,84 milioni di euro 
per l’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 5.».  

  — Si riporta il testo vigente del comma 5 dell’articolo 1 e comma 2 
dell’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:  

  «Art. 1      (Ambito di applicazione e organi direttivi)     . — (  Omissis  ).  
  5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice 

commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccor-
do con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni 
a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina 
di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario stra-
ordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da 
adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna 
Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare 
periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabi-
na di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i 
Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi 
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale muni-
to di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni 
per ciascuna delle regioni interessate, designato dall’ANCI regionale di 
riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provve-
de nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 
legislazione vigente.».  

  «Art. 2      (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice com-
missari)     . —(  Omissis  ).  

  2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissa-
rio straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto del-
la Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle 
norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i 
Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordi-
namento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente 
del Consiglio dei ministri.».    

  Art. 15.

      Procedure finanziarie e contabili    

     1. All’articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, le parole «su un conto corrente della Tesore-
ria centrale appositamente istituito» sono sostituite dalle 
seguenti: «su un conto aperto presso la Tesoreria statale». 

 2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle 
risorse previste nell’ambito del PNRR sono stabilite in 
sede di emanazione dei decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 1042, del-
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento    e di Bolzano   , ai sensi dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 3. Gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per 
l’attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio 
confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga 
ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entra-
te derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del 
PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o 
assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover 
attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con 
imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. 

  4  -bis  . Gli enti locali che si trovano in esercizio prov-
visorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli 
anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi 
finanziamenti di derivazione statale ed europea per inve-
stimenti mediante apposita variazione, in deroga a quan-
to previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annes-
so al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  

 5. All’articolo 4  -quater  , comma 1, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» 
sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022». 

 6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni 
centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica    12 novembre    2018, n. 140, ai sensi dell’ar-
ticolo 38  -ter   della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può 
essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di arti-
colazione e la sua composizione in moduli distinti. Il ter-
mine della sperimentazione di cui all’articolo 38  -sexies   
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un 
anno.   

  Riferimenti normativi:

     — Il testo dei commi 1039 e 1042 dell’articolo 1 della citata legge 
30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente articolo, è ri-
portato nei riferimenti normativi all’art. 14. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i com-
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piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

  «Art. 3      (Intese)     . — 1. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede 
un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.  

  2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del 
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano.  

  3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è 
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-
regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei 
Ministri provvede con deliberazione motivata.  

  4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provve-
dere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I prov-
vedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-
regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto 
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di 
eventuali deliberazioni successive.».     

  — Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42):  

  «Art. 2      (Adozione di sistemi contabili omogenei)     . — 1. Le Re-
gioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai 
fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ga-
rantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.  

  2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 
che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini co-
noscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo 
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario 
che sotto il profilo economico-patrimoniale.  

  3. Le istituzioni degli enti locali di cui all’articolo 114 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali 
delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesi-
mo sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.  

  4.».  
   — Si riporta il testo vigente dei commi 897 e 898 dell’artico-

lo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021):  

  «1. – 896. (  Omissis  ).  
  897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessa-

rie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le 
entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione 
della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di ammini-
strazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui 
alla lettera   A)   del prospetto riguardante il risultato di amministrazione 
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima 
obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo 
crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, in-
crementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’appro-
vazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al 
prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato 
al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferi-
mento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata 
sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 42, comma 9, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all’arti-
colo 187, comma 3  -quater  , del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 
gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti 
non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, ac-
cantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta 
approvazione.  

  898. Nel caso in cui l’importo della lettera   A)   del prospetto di 
cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbli-
gatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti 
di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti posso-
no applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e 
destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore 

a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bi-
lancio di previsione.  

  (  Omissis  ).».  
   — Si riporta il testo dell’articolo 163 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali):  

  «Art. 163      (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)     . — 
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 
31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si 
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria ri-
guardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestisco-
no gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approva-
to per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui 
al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza 
al netto del fondo pluriennale vincolato.  

  2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro 
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il 
bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del com-
ma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti 
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato 
per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della 
gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate 
dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patri-
moniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente 
può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, impo-
ste e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.  

  3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto 
del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’inte-
sa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel 
corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebi-
tamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 
urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio 
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui 
all’art. 222.  

  4.  
   5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impe-

gnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del se-
condo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’im-
porto accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle 
spese:   

    a)   tassativamente regolate dalla legge;  
    b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
    c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mante-

nimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impe-
gnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

 [6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesi-
mi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indica-
tore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i  -bis  ).] 

 7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le va-
riazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3  -quinquies  , quelle 
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle neces-
sarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbliga-
zioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, 
nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale 
aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo 
ai fini della gestione dei dodicesimi.». 

 — Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», è pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   26 luglio 2011, n. 172. 
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 — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 4  -quater    del decre-
to-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), 
come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 4  -quater      (Sperimentazione e semplificazioni in materia 
contabile)   . — 1. In relazione all’entrata in vigore del nuovo concetto 
di impegno di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e 
cassa occorrenti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la 
necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordi-
namentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanzia-
rie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle 
spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via 
sperimentale per gli anni 2019,     2020, 2021 e 2022:   

   a)   le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in 
relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate 
finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai 
pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in rela-
zione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare 
contestualmente alla richiesta di variazione; 

   b)   per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 
dell’articolo 34  -bis   della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolun-
gati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, 
del medesimo articolo 34  -bis   sono prolungati di ulteriori tre esercizi; 

   c)   le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, lettera   b)  , 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizza-
zioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. 

 (  Omissis  ).».  
 — Il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 no-

vembre 2018, n. 140, recante «Regolamento concernente la definizione 
della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni cen-
trali dello Stato, ai sensi dell’articolo 38  -ter   della legge 31 dicembre 
2009, n. 196» è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   27 dicembre 2018, 
n. 299, S.O.  

 — Si riporta il testo degli articoli 38  -ter   e 38  -sexies    della legge 
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):  

  «Art. 38  -ter        (Piano dei conti integrato)     . — 1. Le Amministra-
zioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, 
tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entra-
te e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-
patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.  

  2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata 
di cui all’articolo 38  -bis   , persegue le seguenti finalità:   

    a)   l’armonizzazione del sistema contabile delle amministra-
zioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbli-
che, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 
ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei 
bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;  

    b)   l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di 
natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;  

    c)   il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendi-
contazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/rica-
vi, nonché il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza 
pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;  

    d)   una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie 
fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e traspa-
renza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci 
pubblici mediante il sistema di contabilità integrata.  

  3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su 
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite:  

    a)   le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco 
dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finan-
ziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per 
le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;  

    b)   i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico pa-
trimoniali ai documenti contabili e di bilancio;  

    c)   il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le 
fasi di riferimento del bilancio.  

 4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze anche a seguito della 
sperimentazione di cui all’articolo 38  -sexies  .». 

 «Art. 38  -sexies      (Sperimentazione)   . — 1. Con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla 
data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 38  -ter  , comma 3, 
è disciplinata un’attività di sperimentazione di durata non superiore a 
tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di 
valutare gli effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano 
dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per 
la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle 
missioni, ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25  -bis  , nonché 
della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo 
decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementa-
ri di cui all’articolo 38  -quater  , comma 1, al fine di tracciare le operazio-
ni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei 
conti finanziario economico e patrimoniale.».   

  Art. 15  - bis 
      Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2

al rendiconto degli enti locali per l’anno 2020    

      1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione 
del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendi-
conto senza aver inviato la certificazione di cui all’ar-
ticolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 
2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato   a)   
e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato 
di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsa-
bile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, 
salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato 
di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempesti-
vamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 227 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267:  

  «Art. 227      (Rendiconto della gestione)     . — 1. La dimostrazione 
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, 
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale.  

  2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile 
dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente con-
to della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a di-
sposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della 
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termi-
ne, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.  

  2  -bis  . In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestio-
ne entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la pro-
cedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141.  

  2  -ter  . Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendi-
conto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi 
strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11, commi 8 e 9, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

  3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patri-
moniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che 
si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il 
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.  

  4. Ai fini del referto di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, della legge 
14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Se-
zione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.  
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   5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti 
dall’art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, ed i seguenti documenti:   

    a)   l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del ren-
diconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di pre-
visione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni 
di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “ammi-
nistrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consoli-
dato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto 
della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet in-
dicati nell’elenco;  

    b)   la tabella dei parametri di riscontro della situazione di de-
ficitarietà strutturale;  

    c)   il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  
  6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente 

alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazio-
ni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del 
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comuni-
cazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto 
di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città 
e autonomie locali e la Corte dei conti.  

  6  -bis  . Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bi-
lanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, 
comprensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendicon-
to consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione 
semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.  

  6  -ter  . I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti 
contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 
31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure 
previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

  6  -quater  . Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la 
giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disa-
vanzo di amministrazione.».  

   — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 39 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 ottobre 2020, n. 126:  

 «Art. 39    (Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 
enti locali)   . — (  Omissis  ). 

 2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del 
presente articolo e di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 
2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareg-
giobilancio.mef.gov. it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, 
al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle 
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emer-
genza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’am-
ministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario 
e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello 
e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le ridu-
zioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla re-
gione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con 
eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La 
trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico 
ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto le-
gislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente 
comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercita-
no funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per 
il tramite delle medesime regioni e province autonome. 

 (  Omissis  ).». 
 — Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 

«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», è pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   26 luglio 2011, n. 172. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196:  

 «Art. 13    (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)   . — 1. Al 
fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamen-
ti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi 
necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare at-
tuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche 
provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse 
amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi 
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferen-
za permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l’ISTAT 
e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazio-
ni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché 
tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge. Con 
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti 
territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della 
suddetta banca dati. 

 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono 
contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. 
Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, del-
la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi-
scale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica per l’espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall’articolo 2, comma 6, 
della presente legge. 

  3. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e 
modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentiti l’ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L’acqui-
sizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l’interscambio di 
flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca 
d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al 
consolidamento dei conti pubblici.  

  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari 
complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 2010, 11 milioni di 
euro per l’anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spe-
sa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere 
stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni 
preposte alla realizzazione della banca dati.».    

  Art. 16.
      Norma finanziaria    

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8   , commi 
da 1 a 5  -bis  ,     e 11, pari a 10.337.000 euro per l’anno 2021, 
28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 
e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:  

   a)   quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del 
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

   b)   quanto a 4.316.000 euro per l’anno 2021 e 
8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, 
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190; 



—  45  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

   c)   quanto a 6.021.000 euro per l’anno 2021 e 
12.040.000 euro    annui a decorrere dall’anno     2022, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fon-
di di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente 
utilizzando:  

 1) l’accantonamento relativo al Ministero 
dell’economia e delle finanze per 2.541.000 euro per 
l’anno 2021, 4.384.000 euro per l’anno 2022 e 5.080.000 
   annui a decorrere dall’anno    2023; 

 2) l’accantonamento relativo al Ministero dello 
sviluppo economico per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 
696.000    annui a decorrere dall’anno    2022; 

 3) l’accantonamento relativo al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali per 696.000    annui a decor-
rere dall’anno    2022; 

 4) l’accantonamento relativo al Ministero della 
giustizia per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 
   per l’anno 2022   ; 

 5) l’accantonamento relativo al Ministero dell’in-
terno per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000    annui 
a decorrere dall’anno    2022; 

 6) l’accantonamento relativo al Ministero 
dell’istruzione per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 
696.000    annui a decorrere dall’anno    2022; 

 7) l’accantonamento relativo al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 
348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000    annui a decor-
rere dall’anno    2022; 

 8) l’accantonamento relativo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l’anno 
2021 e a 696.000    annui a decorrere dall’anno    2022; 

 9) l’accantonamento relativo al Ministero dell’uni-
versità e della ricerca per 348.000 euro per l’anno 2021 e 
a 696.000    annui a decorrere dall’anno    2022; 

 10) l’accantonamento relativo al Ministero della 
difesa per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000    an-
nui a decorrere dall’anno    2022; 

 11) l’accantonamento relativo al Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 
348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000    annui a decor-
rere dall’anno    2022; 

 12) l’accantonamento relativo al Ministero per 
i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l’anno 
2021 e a 696.000    annui a decorrere dall’anno    2022. 

 2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni 
recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di 
finanza pubblica):  

  «Art. 10      (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti 
edilizi)     . — 1. – 4. (  Omissis  ).  

  5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione 
fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica 
economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valu-
tate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».     

  — Si riporta il testo vigente del comma 200 dell’articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):  

 «1. – 199. (  Omissis  ). 
 200. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e del-

le finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che 
si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di 
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

 (  Omissis  ).».   

  Parte  II 

  DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE 
PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA

  TITOLO  I 
  TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE 

DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO

  Capo  I 
  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DI COMPETENZA STATALE

  Art. 17.
      Commissione tecnica VIA per i progetti

PNRR-PNIEC    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’arti-
colo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)       il comma 2  -bis   è sostituito dai seguenti    : 
 «2  -bis  . Per lo svolgimento delle procedure di va-

lutazione ambientale di competenza statale    dei proget-
ti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo comple-
mentare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima, individuati nell’alle-
gato I  -bis   al presente decreto   , è istituita la Commissione 
Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali 
del Ministero della transizione ecologica, e formata da un 
numero massimo di quaranta unità, in possesso di diplo-
ma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni 
di esperienza professionale e con competenze adeguate 
alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei 
predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo del-
le amministrazioni statali e regionali,    del Consiglio na-
zionale delle ricerche (CNR)   , del Sistema nazionale a rete 
per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giu-
gno 2016, n. 132,    dell’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS)   , secon-
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do le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad 
esclusione del personale docente, educativo, amministra-
tivo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il 
personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 
1997, n. 127,    fuori ruolo o nella posizione di    comando, 
distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i 
rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Com-
missione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a 
tempo pieno e non possono far parte della Commissione 
di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei 
membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. 
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 
sono nominati con decreto del Ministro della transizio-
ne ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione   , anche attingendo 
dall’elenco utilizzato per la nomina dei componenti del-
la Commissione tecnica di verifica di cui all’articolo 8, 
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma    2  -bis  . 
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 
restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una 
sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con 
diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero del-
la cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la 
Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’inte-
sa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’am-
biente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e de-
gli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i 
quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese 
un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria 
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle 
Regioni e dalle Province autonome interessate, individua-
to tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed 
esperienza nel settore della valutazione dell’impatto am-
bientale e del diritto ambientale. La Commissione opera 
con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, 
dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 
1, 2  -bis  , 2  -ter  , 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presen-
te decreto. 

   2  -ter  . Al fine di garantire univocità di indirizzo, i 
presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 
e della Commissione tecnica di cui al comma 2  -bis  , co-
adiuvati da un numero massimo di due commissari per 
ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della 
transizione ecologica, provvedono all’elaborazione di 
criteri tecnici e procedurali preordinati all’attuazione co-
ordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte 
seconda del presente decreto.   

   2  -quater  . Il Ministro della transizione ecologica 
può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di 
cui ai commi 1 o 2  -bis  , anche la presidenza dell’altra. 
Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni 
sia attribuita al presidente della Commissione di cui al 
comma 1, quest’ultimo è collocato fuori ruolo o in posi-
zione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga 
posizione entro dieci giorni dall’assunzione dell’incarico 
e per l’intera durata del medesimo.   

   2  -quinquies  . In relazione a quanto previsto dai 
commi 2  -ter   e 2  -quater  , resta fermo che dagli incari-
chi ivi indicati è escluso il personale docente, educati-
vo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche.   

   2  -sexies  . La denominazione “Commissione tec-
nica PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovun-
que presente, la denominazione “Commissione tecnica 
PNIEC”.   

   2  -septies  . Qualora lo richieda almeno una delle 
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza 
dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti 
attuativi del PNIEC individuati nell’allegato I  -bis   al pre-
sente decreto possono essere modificate, con decreto del 
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle 
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro 
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il 
decreto può essere comunque adottato»;   

   b)   al comma 1 è aggiunto in fine il seguente perio-
do: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competen-
za ai sensi della normativa vigente, la Commissione di 
cui al presente comma nonché la Commissione    di cui al 
comma 2  -bis   danno    precedenza ai progetti aventi un com-
provato valore economico superiore a 5 milioni di euro 
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione 
attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai 
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici 
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comun-
que da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già auto-
rizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla 
presentazione dell’istanza.»; 

   c)   al comma 5 le parole «Commissione tecnica 
PNIEC» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: 
«Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in 
ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono 
sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei 
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito 
dell’adozione del provvedimento finale,»   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 8, del citato decreto legislativo 
n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 8    (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambienta-
le - VIA e VAS)   . — 1. Il supporto tecnico-scientifico all’autorità compe-
tente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente 
parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni 
ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commis-
sione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta 
da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il 
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istrutto-
rie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli 
d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, 
a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. 
Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse 
regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Re-
gioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in 
possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valu-
tazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazio-
ne dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, 
la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui 
al comma 2  -bis  , dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore 
economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini 
di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, 
nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, 
fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai 
progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade 
entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza. 

 2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ri-
cercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente 
ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’am-
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biente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore di 
sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, 
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea spe-
cialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno 
cinque anni, all’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed 
è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di 
procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamen-
te in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti 
di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, 
economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del 
principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenien-
ti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui 
all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previ-
sto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per 
il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi 
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le moda-
lità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori 
effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provve-
dimento finale. 

   2  -bis  . Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambien-
tale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo com-
plementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato 
per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I  -bis   al presente decre-
to, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipen-
denze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da 
un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea 
o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professio-
nale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e 
paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo 
delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’am-
biente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità 
di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale do-
cente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni 
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra 
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti no-
minati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività 
a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al 
comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il 
rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tec-
nica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della tran-
sizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, anche attingendo dall’elenco utilizzato per 
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui 
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2  -bis  . I componen-
ti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque 
anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commis-
sione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Mi-
nistero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la 
Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema 
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 
28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i pro-
cedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese 
un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa con 
diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province au-
tonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata 
professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impat-
to ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le 
modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, 
dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2  -bis  , 2  -ter  , 3, 4, 5, 6 e 7, e 
dall’articolo 27, del presente decreto.   

   2  -ter  . Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti del-
la Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tec-
nica di cui al comma 2  -bis  , coadiuvati da un numero massimo di due 
commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della 
transizione ecologica, provvedono all’elaborazione di criteri tecnici e 
procedurali preordinati all’attuazione coordinata e omogenea delle di-
sposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.   

   2  -quater  . Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, 
al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2  -bis  , anche 
la presidenza dell’altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le 
Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al 
comma 1, quest’ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di coman-
do, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni 
dall’assunzione dell’incarico e per l’intera durata del medesimo.   

   2  -quinquies  . In relazione a quanto previsto dai commi 2  -ter   e 
2  -quater  , resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il per-
sonale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle 
istituzioni scolastiche.   

   2  -sexies  . La denominazione “Commissione tecnica PNRR-
PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denomina-
zione “Commissione tecnica PNIEC”.   

   2  -septies  . Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni 
parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi compo-
nenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’alle-
gato I  -bis   al presente decreto possono essere modificate, con decreto del 
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni 
parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla 
richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato»;   

     b)   al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella 
trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normati-
va vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Com-
missione di cui al comma 2  -bis   danno precedenza ai progetti aventi un 
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una 
ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici 
unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non 
superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o 
comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autoriz-
zati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione 
dell’istanza.»;   

     c)   al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC» ovunque 
ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica PNRR-
PNIEC» e le parole «e in ragione dei compiti istruttori effettivamente 
svolti,» sono sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei 
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del 
provvedimento finale,»    . 

 3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridi-
co, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto 
alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico 
con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica ammini-
strazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili 
individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo 
o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto 
del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata 
dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’ammini-
strazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I 
componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti 
ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la prote-
zione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo 
svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino 
a sei unità designate dal Ministro della salute. I componenti del Comi-
tato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. 

 4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze 
e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva compe-
tenza l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e 
la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflit-
to di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione 
tecnica PNIEC. 

 5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi di 
funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei 
compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non 
superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente 
decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, 
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di cia-
scun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-
PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente 
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svolti e solo a seguito dell’adozione del provvedimento finale, fermo 
restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale 
del personale di cui al comma 2  -bis   restano in carico all’amministrazio-
ne di appartenenza. 

  6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito 
dall’articolo 6  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legi-
slativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescri-
zioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro 
profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall’inca-
rico con effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini 
professionali la violazione viene segnalata dall’autorità competente.  

  7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle 
Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorità competente 
disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, 
si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza 
ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della 
presente parte.».    

  Art. 18.
      Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione 

del PNRR e del PNIEC    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 7-bis 
 1) il comma 2  -bis   è sostituito dal seguente: «2  -

bis  . Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari 
alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione 
energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il cli-
ma (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento 
(UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I  -bis  , e 
le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pub-
blica utilità, indifferibili e urgenti.»; 

 2) il comma 2  -ter   è abrogato; 
   b)   dopo l’allegato I alla Parte seconda, è inserito l’al-

legato I  -bis  , di cui all’allegato I al presente decreto. 
   b  -bis   ) all’articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il 

seguente:    
   «9  -bis  . Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le 

varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e ade-
guamenti tecnici non sostanziali che non comportino im-
patti ambientali significativi e negativi si applica la pro-
cedura di cui al comma 9»    .   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta l’articolo 7  -bis   , del decreto legislativo 3 agosto 2006, 
n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 7  -bis      (Competenze in materia di VIA e di verifica di as-
soggettabilità a VIA)   . — 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la 
VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto 
dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni 
nelle valutazioni. 

 2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’alle-
gato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica 
di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II  -
bis   alla parte seconda del presente decreto. 

   2  -bis  . Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla 
realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del 
Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per 
l’energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamen-
to (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I  -bis  , e le opere ad 
essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e 
urgenti.   

 2  -ter   (   Abrogato   ). 
 2  -quater  . Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2  -bis   

occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edi-
ficate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. 

 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2  -bis  , sono sottoposti a 
VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda 
del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA 
in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del 
presente decreto. 

 4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie 
competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento 
di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato 
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il 
provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui 
all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8. 

 4  -bis  . Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elemen-
ti progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero 
a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza 
statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle 
voci elencate negli allegati II, II  -bis   , III e IV alla parte seconda del pre-
sente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione 
ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comuni-
cazione contenente:  

   a)   oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; 
   b)   tipologia progettuale individuata come principale; 
   c)   altre tipologie progettuali coinvolte; 
   d)   autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli in-

dividua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o 
verifica di assoggettabilità a VIA. 

 4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comu-
nicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmet-
tere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmen-
te comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta 
giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II  -bis  , III e IV alla parte 
seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comu-
nica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determina-
zione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso 
dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale 
termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione 
formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, 
dal proponente. 

 5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica ammini-
strazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale 
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Provin-
ce autonome. 

 6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggetta-
bilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente 
di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera 
appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze 
amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento 
dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evita-
no l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi 
e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, 
alle competenti autorità. 

 7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggetta-
bilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte 
in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27  -bis   a 29 del presente de-
creto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le 
modalità di cui all’articolo 27  -bis  . 

 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di-
sciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modali-
tà di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia 
di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti 
specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di 
cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione euro-
pea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il 
potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione 
dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di 
tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamen-
to dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale 
e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, 
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comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini proce-
dimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27  -bis  . 

 8  -bis  . Limitatamente agli interventi necessari per il superamento 
di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assog-
gettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri 
sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. 

  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i 
provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a 
VIA e di VIA, fornendo:  

   a)   il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti 
ad una valutazione dell’impatto ambientale; 

   b)   la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale se-
condo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; 

   c)   il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a veri-
fica di assoggettabilità a VIA; 

   d)   la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto 
ambientale; 

   e)   stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni 
dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e 
medie imprese. 

 10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commis-
sione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati.». 

  — Si riporta l’allegato I alla Parte seconda, del citato decreto legi-
slativo 3 agosto 2006, n. 152:  

  «Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani 
e programmi di cui all’articolo 12. Caratteristiche del piano o del pro-
gramma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro 
di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubi-
cazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso 
la ripartizione delle risorse; 

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione 
delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
 la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e program-
mi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

  2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere 
interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
 carattere cumulativo degli impatti; 
 natura transfrontaliera degli impatti; 
 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di 

incidenti); 
 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica 

e popolazione potenzialmente interessate); 
  valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata 

a causa:  
 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale; 
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori 

limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 
 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale.». 
  — Si riporta l’articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo 

3 agosto 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 6    (Oggetto della disciplina)   . — (  Omissis  ). 
 9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici fina-

lizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti 
elencati negli allegati II, II  -bis  , III e IV alla parte seconda del presente 

decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, 
lettera   d)  , il proponente, in ragione della presunta assenza di potenzia-
li impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiede-
re all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi 
tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine 
di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competen-
te, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione 
preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 
indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici de-
vono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ov-
vero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L’esito della 
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente 
sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio 
sito internet istituzionale. 

   9  -bis  .Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti 
progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non so-
stanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi 
si applica la procedura di cui al comma 9.   

 (  Omissis  ).».   

  Art. 18  - bis 
      Intesa delle regioni    

      1. Per le opere previste dall’allegato I  -bis   alla parte 
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei 
procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di espropriazio-
ne per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono 
tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla 
positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di 
consentire all’autorità competente il rilascio del provve-
dimento finale.    
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’allegato I  -bis    alla parte seconda del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 «Allegati alla Parte Seconda 
 Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al rag-

giungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Ener-
gia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 
2018/1999 

 1. Dimensione della decarbonizzazione 
 1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica ali-

mentata a carbone 
 1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a 

carbone; 
 1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas na-

turale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente 
funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze 
del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate 
a carbone 

 1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e 
rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a 
carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna. 

  1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici 
da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, inte-
grali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, 
relativamente a:  

 1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geo-
termici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concen-
trazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da 
biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti; 

 1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare 
termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, 
bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti; 

 1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e bio-
carburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l’up-
grading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, 
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carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da 
carbonio riciclato (recycled carbon fuels). 

 1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoc-
caggio di idrogeno 

 1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno; 
 1.3.2 Impianti di PoZer-to-X; 
 1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno; 
 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno. 
 1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema ener-

getico e dell’industria 
  1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alterna-

tivi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione to-
tale o parziale di impianti esistenti con incluso l’annesso stoccaggio, per:  

  a. Ricarica elettrica;  
  b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell, motori en-

dotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);  
  c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Com-

presso di origine Biologica;  
  d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Lique-

fatto di origine biologica;  
  e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Li-

quefatto di origine biologica;  
  f. Biocarburanti in purezza;  

 1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ri-
durre le emissionidaparte del settore industriale, ivi compresa la cattura, 
trasporto, utilizzo e/ostoccaggiodella CO2. 

 2 Dimensione dell’efficienza energetica 
 2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o pro-

duttive, aree portuali, urbane e commerciali; 
 2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento; 
 2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 
 2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto. 
 3 Dimensione della sicurezza energetica 
 3.1 Settore elettrico 
  3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:  

  a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e 
interconnector;  

  b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di 
mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei 
vincoli di capacità produttiva;  

  c. opere funzionali all’incremento dell’adeguatezza e della sicu-
rezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e 
potenza di corto circuito;  

  d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni me-
teorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicu-
rezza di persone e cose;  

  3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:  
  a. Cabine primarie e secondarie;  
  b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;  
  c. Telecontrollo e Metering.  

 3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio 
 a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi 
 3.2 Settore gas 
 3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regio-

nale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all’au-
mento degli standard di sicurezza e controllo; 

 3.2.2 Impianti per l’integrazione delle fonti di gas rinnovabili attra-
verso l’utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relati-
vo trasporto, stoccaggio e distribuzione; 

 3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione; 
 3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL 

di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, 
n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzio-
ne di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche 
degli impianti esistenti; 

 3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL 
di cui all’articolo 57 del decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, con-

vertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla 
riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili. 

 3.3 Settore dei prodotti petroliferi 
 3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuo-

vi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti 
rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l’ammodernamento e l’incremento 
della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti 
rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio ri-
ciclato (recycled carbon fuels); 

 3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltiva-
zione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.».  

 — Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo   A)  » è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   16 agosto 2001, n. 189, S.O.   

  Art. 19.
      Disposizioni relative al procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 19:  
 1) al comma 4 la parola «quarantacinque» è sosti-

tuita dalla seguente: «trenta»; 
 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti pe-

riodi: «Nel medesimo termine l’autorità competente può 
richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente fina-
lizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedi-
mento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, 
per una sola volta, la sospensione dei termini, per un pe-
riodo non superiore a    quarantacinque    giorni, per la pre-
sentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. 
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione 
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende 
respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di pro-
cedere all’archiviazione.»; 

 3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiun-
to il seguente: «Ai fini di cui al primo periodo l’autorità 
competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni am-
bientali formulata dal proponente entro il termine di tren-
ta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa 
ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»; 

   b)   all’articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti 
parole «entro trenta giorni dalla presentazione della pro-
posta. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-
cano anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  .». 

   b  -bis  ) all’allegato III alla parte seconda, lettera   u)  , 
dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono ag-
giunte le seguenti: «, fatta salva la disciplina delle acque 
minerali e termali di cui alla precedente lettera   b)  »;   

   b  -ter  ) all’allegato IV alla parte seconda, punto 2, 
lettera   a)  , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di 
cui alla lettera   b)   dell’allegato III alla parte seconda».     

  Riferimenti normativi:
      — Si riporta il testo dell’articolo 19, del citato decreto legislativo 

n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge:  
  «Art. 19      (Modalità di svolgimento del procedimento di verifi-

ca di assoggettabilità a VIA)     . — 1. Il proponente trasmette all’autorità 
competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, re-
datto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV  -bis   alla parte 
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seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento 
del contributo di cui all’articolo 33.  

  2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare 
ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatez-
za della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una 
sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il propo-
nente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, in-
derogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente 
non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la 
domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente 
di procedere all’archiviazione.  

  3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove 
ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti 
ai sensi del comma 2, l’autorità competente provvede a pubblicare lo 
studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità 
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni 
industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quan-
to previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione 
ambientale. Contestualmente, l’autorità competente comunica per via 
telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali po-
tenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione 
nel proprio sito internet.  

  4. Entro e non oltre      trenta      giorni dalla comunicazione di cui al 
comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa 
documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie 
osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare 
ambientale e alla documentazione allegata.  

  5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato 
V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osserva-
zioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni 
degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative 
europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulterio-
ri impatti ambientali significativi.  

  6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla 
scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla 
natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, 
l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo 
non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimen-
to di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestiva-
mente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e 
la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La pre-
sente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale 
dell’autorità competente.      Nel medesimo termine l’autorità competente 
può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla 
non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il 
proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termi-
ni, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione 
delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non 
trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la do-
manda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di 
procedere all’archiviazione.   

  7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare 
il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla 
base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri 
pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal 
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competen-
za, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire 
quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali signi-
ficativi e negativi.      Ai fini di cui al primo periodo l’autorità competente 
si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal pro-
ponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o 
negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.   

  8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba 
essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali 
alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati 
nell’allegato V alla parte seconda.  

  9. Per i progetti elencati nell’allegato II  -bis   e nell’allegato IV 
alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a 
VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 mar-
zo 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 84 dell’11 aprile 2015.  

  10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, com-
prese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istitu-
zionale dell’autorità competente.  

  11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di as-
soggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di 
cui agli articoli 2, commi da 9 a 9  -quater  , e 2  -bis  , della legge 7 agosto 
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il 
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della leg-
ge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione 
di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il 
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i 
successivi trenta giorni.  

  12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i 
risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osserva-
zioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell’eser-
cizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempesti-
vamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet 
istituzionale e sono accessibili a chiunque.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 20, del citato decreto legislativo 
n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 20    (Consultazione preventiva)   . — 1. Il proponente ha la 
facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, 
comma 1, lettera   g)  , una fase di confronto con l’autorità competente 
al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazio-
ni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto 
ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, 
una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione 
trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente 
il proprio parere    entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti 
di cui all’articolo 8, comma 2-bis   .». 

 — Si riporta il testo dell’allegato III alla parte seconda, del cita-
to decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente 
legge:  

 «   Allegato III    (Progetti di competenza delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano) 

   a)   Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 
ettari. 

   b)   Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la 
derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi com-
prese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 
litri al secondo. 

   c)   Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore 
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; 

 c  -bis  ) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla 
terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto 
all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19; 

   d)    Impianti industriali destinati:  
 alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre 

materie fibrose; 
 alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione 

superiore a 200 tonnellate al giorno. 
   e)    Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su 

scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di so-
stanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente 
connesse tra di loro:  

 per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti 
non inclusi nell’Allegato   II)  ; 

 per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (pro-
getti non inclusi nell’Allegato   II)  ; 

 per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, po-
tassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Al-
legato   II)  ; 

  per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;  
  per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante 

procedimento chimico o biologico;  
  per la fabbricazione di esplosivi.  

   f)   Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti 
chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime 
lavorate. 
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   g)   Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, 
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore 
alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. 

   h)   Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chi-
mici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successi-
ve modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m   3   . 

 h  -bis  ) Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità comples-
siva superiore a 20000 metri cubi. 

   i)   Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità 
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. 

   l)   Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superio-
re a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli 
sono di lunghezza superiore ai 500 metri. 

   m)   Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, me-
diante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, 
ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152. 

   n)   Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con 
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento 
o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Al-
legato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

   o)   Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante ope-
razioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito 
preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui 
all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152). 

   p)   Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità com-
plessiva superiore a 100.000 m   3    (operazioni di cui all’Allegato B, let-
tere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui 
all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 
n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità com-
plessiva sino a 100.000 m   3   . 

   q)   Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante ope-
razioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m   3    
oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Al-
legato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152). 

   r)   Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 
100.000 abitanti equivalenti. 

   s)   Cave e torbiere con più di 500.000 m   3   /a di materiale estratto o di 
un’area interessata superiore a 20 ettari. 

   t)   Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumu-
lare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza supe-
riore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m   3   , con esclusione delle 
opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti 
inquinati. 

   u)   Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali 
di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, 
   fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla pre-
cedente lettera   b)  .  

   v)   Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermi-
che, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, 
comma 3  -bis  , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e succes-
sive modificazioni. 

   z)   Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti 
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nomi-
nale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 

   aa)   Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di inie-
zione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente 
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito per-
manente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e 
D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

   ab)   Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali 
con una capacità complessiva superiore a 80.000 m   3   . 

   ac)    Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con 
più di:  

 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 
 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30   kg)   o 
 900 posti per scrofe. 

   ad)   Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da mine-
rali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedi-
menti metallurgici, chimici o elettrolitici. 

   ae)   Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volu-
me annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 

   af)   Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi 
inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di ac-
que trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli 
altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi 
con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore 
a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite 
superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i 
trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 

 af  -bis  ) strade urbane di scorrimento; 
   ag)   Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente 

allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli 
eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.».   

  — Si riporta il testo dell’allegato IV alla parte seconda, del cita-
to decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Allegato IV (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità 
di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano) 

 1. Agricoltura 
    a)   Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali 

o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie 
superiore a 10 ettari;  

    b)   iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; 
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una 
superficie superiore a 5 ettari;  

    c)   impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui nu-
mero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente 
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno fun-
zionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indiffe-
rentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali 
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da 
produzione (di oltre 30   kg)   o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 
posti bovini;  

    d)   progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, 
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una su-
perficie superiore ai 300 ettari;  

    e)   impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessi-
va oltre i 5 ettari;  

    f)   progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una su-
perficie superiore a 200 ettari.  

  2. Industria energetica ed estrattiva:  
    a)   attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali 

di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 
1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli 
impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3  -bis  , del decreto 
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse 
le relative attività minerarie,      fatta salva la disciplina delle acque mine-
rali e termali di cui alla lettera   b)   dell’allegato III alla parte seconda;   

    b)   impianti industriali non termici per la produzione di ener-
gia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;  

    c)   impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua 
calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva supe-
riore ai 20 km;  

    d)   impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla 
terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;  

    e)   estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’arti-
colo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante 
dragaggio marino e fluviale;  

    f)   agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;  
    g)   impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon 

fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;  
    h)   impianti per la produzione di energia idroelettrica con po-

tenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impian-
ti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del 
presente decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera   i)  , del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel 
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supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 159 del 10 luglio 2012, 
con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;  

    i)   impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.  
 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 

    a)   Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali me-
talliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m     3      di 
volume;  

    b)   impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria 
o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore 
a 2,5 tonnellate all’ora;  

    c)    impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi 
mediante:   

 laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate 
di acciaio grezzo all’ora; 

 forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ 
per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; 

 applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una ca-
pacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora; 

   d)   fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione 
superiore a 20 tonnellate al giorno; 

   e)   impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i 
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capa-
cità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; 

    f)   impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie 
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche de-
stinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m     3     ;  

    g)   impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e 
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione 
di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superi-
no 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m     3      di volume;  

    h)   cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 
ettari;  

    i)   imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di 
superficie impegnata o 50.000 m     3      di volume;  

    l)   cokerie (distillazione a secco di carbone);  
    m)   fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in 

particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcel-
lane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con 
capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per 
forno superiore a 300 kg al metro cubo;  

    n)   impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quel-
li destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di 
oltre 20 tonnellate al giorno;  

    o)   impianti per la produzione di vetro compresi quelli desti-
nati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 
tonnellate al giorno;  

    p)   impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in 
forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al gior-
no oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione 
supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità 
di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.  

 4. Industria dei prodotti alimentari 
    a)   Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie 

prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di pro-
dotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;  

    b)   impianti per il trattamento e la trasformazione di materie 
prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 
300 tonnellate al giorno su base trimestrale;  

    c)   impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari 
con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base 
annua;  

    d)   impianti per la produzione di birra o malto con capacità di 
produzione superiore a 500.000 hl/anno;  

    e)   impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che supe-
rino 50.000 m     3      di volume;  

    f)   macelli aventi una capacità di produzione di carcasse supe-
riori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero 
di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 
10 tonnellate al giorno;  

    g)   impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di 
pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto 
lavorato;  

    h)   molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, indu-
stria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di su-
perficie impegnata o 50.000 m     3      di volume;  

    i)   zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con ca-
pacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di 
barbabietole.  

 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta 
    a)   Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di 

particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di ma-
terie lavorate;  

    b)   impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, 
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al 
giorno;  

    c)   impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, 
l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, 
di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;  

    d)   impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la 
capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.  

 6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
   a)   Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri 

con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 
 7. Progetti di infrastrutture 

    a)   Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una 
superficie interessata superiore ai 40 ettari;  

    b)   progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, 
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o svi-
luppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano 
superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui 
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, del-
la legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità 
superiori a 500 posti auto;  

    c)   piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impe-
gnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di 
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente 
aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria 
massima superiore a 1.800 persone;  

    d)   derivazione di acque superficiali ed opere connesse che 
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotter-
ranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché 
le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterra-
nee superiori a 50 litri al secondo;  

    e)   interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;  
    f)   porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, com-

presi i porti di pesca, vie navigabili;  
    g)   strade extraurbane secondarie;  
    h)   strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato 

II  -bis   e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non com-
prese nell’allegato III;  

    i)   linee ferroviarie a carattere regionale o locale;  
    l)   sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropoli-

tane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o prin-
cipalmente adibite al trasporto di passeggeri;  

    m)   acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;  
    n)   opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori 

marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, 
moli ed altri lavori di difesa del mare;  

    o)   opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua;  
    p)   aeroporti;  
    q)   porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è 

inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 
ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché 
progetti di intervento su porti già esistenti;  

    r)   impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, me-
diante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità com-
plessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere 
D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante 
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operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con 
capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui 
all’Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006);  

    s)   impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, 
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni 
di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, let-
tere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152);  

    t)   impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 
mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima su-
periore a 30.000 m     3      oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (ope-
razioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  

    u)   discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità com-
plessiva inferiore ai 100.000 m     3      (operazioni di cui all’Allegato B, lettere 
D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  

    v)   impianti di depurazione delle acque con potenzialità supe-
riore a 10.000 abitanti equivalenti;  

    z)   elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettri-
ca, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con 
tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza su-
periore a 3 km.  

    za)   Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, 
mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a 
D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

    zb)   Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolo-
si, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazio-
ni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

 8. Altri progetti 
    a)   Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri 

residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o 
volume edificato superiore a 25.000 m     3      o che occupano una superficie 
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati;  

    b)   piste permanenti per corse e prove di automobili, motoci-
clette ed altri veicoli a motore;  

    c)   centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di 
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;  

    d)   banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area 
impegnata supera i 500 m2;  

    e)   fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m     3      di volume;  

    f)   fabbricazione, condizionamento, carico o messa in car-
tucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime 
lavorate;  

    g)   stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e 
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e suc-
cessive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m     3     ;  

    h)   recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 
10 ettari;  

    i)   cave e torbiere;  
    l)   trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodot-

ti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime 
lavorate;  

    m)   produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e 
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità 
superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;  

    n)   depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli im-
pianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 
10.000 metri cubi;  

    o)   impianti per il recupero o la distruzione di sostanze 
esplosive;  

    p)   stabilimenti di squartamento con capacità di produzione 
superiore a 50 tonnellate al giorno;  

    q)   terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente 
con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie su-
periore a 5 ettari;  

    r)   parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;  

    s)   progetti di cui all’Allegato III, che servono esclusivamente 
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o pro-
dotti e che non sono utilizzati per più di due anni;  

    t)   modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o 
all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica 
o estensione non inclusa nell’Allegato   III)  .».    

  Art. 20.
      Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale 

e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’ar-
ticolo 25, i commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:  

 «2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad 
esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , 
l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni 
dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’ar-
ticolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisi-
zione del concerto del competente direttore generale del 
Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. 
Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia neces-
sario procedere ad accertamenti e indagini di particolare 
complessità, l’autorità competente, con atto motivato, di-
spone il prolungamento della fase di valutazione sino a un 
massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamen-
te comunicazione per via telematica al proponente delle 
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui 
sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazio-
ni transfrontaliere    l’adozione del provvedimento di VIA 
è proposta al Ministro    entro il termine di cui all’artico-
lo 32, comma 5  -bis  . 

 2  -bis  . Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -
bis  , la Commissione di cui al medesimo    comma 2  -bis   si 
esprime    entro il termine di trenta giorni dalla conclusio-
ne della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e co-
munque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di 
pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 
predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei 
successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministe-
ro della transizione ecologica adotta il provvedimento di 
VIA, previa acquisizione del concerto del competente 
direttore generale del Ministero della cultura entro il ter-
mine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfron-
taliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine 
di cui all’articolo 32, comma 5  -bis  . 

 2  -ter  . Nei casi in cui i termini per la conclusione del 
procedimento di cui al comma 2  -bis  , primo e secondo pe-
riodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il 
cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’ar-
ticolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in 
apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previ-
sione del Ministero della transizione ecologica con uno 
stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 
1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 
2023.    In sede di prima applicazione, i termini indicati al 
primo periodo del presente comma ai fini dell’eventua-
le rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di 
istruttoria decorrono dalla data della prima riunione del-
la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  .  

 2  -quater  . In caso di inerzia nella conclusione del 
procedimento da parte delle Commissioni di cui all’ar-
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ticolo 8, commi 1 e 2  -bis  , il titolare del potere sostituti-
vo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commis-
sione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il pare-
re dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede 
all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta 
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedi-
mento da parte del direttore generale del    Ministero della 
transizione ecologica    ovvero in caso di ritardo nel rila-
scio del concerto da parte del direttore generale com-
petente del Ministero della cultura, il titolare del potere 
sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 
n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa 
competenza entro i successivi    trenta giorni.  

 2  -quinquies  . Il concerto del competente direttore 
generale del Ministero della cultura comprende l’auto-
rizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano 
sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione 
della relazione paesaggistica.». 

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2  -ter  , 
pari a 840.000 euro per l’anno 2021, 1.640.000    euro per 
l’anno 2022    e 1.260.000    euro per l’anno 2023   , si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del program-
ma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fon-
di da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo sco-
po parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede 
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comuni-
ca i risultati di tale attività al Ministero dell’economia e 
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga 
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, ri-
spetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del 
comma 12  -bis   dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 25, del citato decreto legislativo 
n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 25    (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento 
di VIA)   . — 1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisi-
ta tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle 
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché 
dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e del-
le osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qua-
lora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprima-
no valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità 
competente procede comunque alla valutazione a norma del presente 
articolo. 

   2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di 
quelli di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , l’autorità competente, entro il 
termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione 
di cui all’articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizio-
ne del concerto del competente direttore generale del Ministero della 
cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente 
periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini 
di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, di-
spone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di 
ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via 
telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del 
termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consulta-

zioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all’adozione 
del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5  -bis  .   

   2  -bis  . Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , la Com-
missione di cui al medesimo comma 2  -bis  , si esprime entro il termine di 
trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’ar-
ticolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data 
di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predispo-
nendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, 
il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il 
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente 
direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti 
giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di 
VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5  -bis  .   

   2  -ter  . Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedi-
mento di cui al comma 2  -bis  , primo e secondo periodo, non siano ri-
spettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per 
cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizza-
zione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello 
stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno 
stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per 
l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023.   

   2  -quater  . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 
da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2  -bis  , il tito-
lare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di 
cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il 
termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i 
successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del proce-
dimento da parte del direttore generale del ministero della transizione 
ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del 
direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del 
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 
del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i 
successivi trenta giorni.   

   2  -quinquies  . Il concerto del competente direttore generale del 
Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’artico-
lo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati 
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta reda-
zione della relazione paesaggistica.   

  3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le consi-
derazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità competente, incluse 
le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la 
sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai 
sensi degli articoli 23, 24 e 24  -bis  , e, ove applicabile, ai sensi dell’arti-
colo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o 
altrimenti presi in considerazione.  

   4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e moti-
vate condizioni ambientali che definiscono:   

    a)   le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissio-
ne del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;  

  a  -bis  ) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di 
sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri 
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi 
e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;  

    b)   le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possi-
bile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;  

    c)   le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali si-
gnificativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di 
monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’arti-
colo 22, comma 3, lettera   e)  . La tipologia dei parametri da monitorare 
e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubica-
zione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti 
sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è 
possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti de-
rivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali 
o regionali.  

  5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul 
sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque 
non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto 
conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedi-
menti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata 
dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di 
VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA 
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve 
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essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di 
specifica proroga da parte dell’autorità competente.  

  6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità compe-
tente informa l’altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento 
di VIA sul sito web.  

  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano peren-
tori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9  -quater  , 
e 2  -bis  , della legge 7 agosto 1990, n. 241.».  

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 17, della legge n. 196 del 
31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica):  

  «Art. 17    (Copertura finanziaria delle leggi)   . — 1. In attuazio-
ne dell’articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall’articolo 21 
della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori 
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da 
essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo 
di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla con-
testuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente 
comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle 
previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede 
ai sensi dei commi 12  -bis  , 12  -ter   e 12  -quater   . La copertura finanziaria 
delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entra-
te, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:  

    a)   mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fon-
di speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso sia l’utilizzo di 
accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia 
l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni con-
tabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi 
internazionali;  

  a  -bis  ) mediante modifica o soppressione dei parametri che re-
golano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle 
quali derivino risparmi di spesa;  

    b)   mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative 
di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in 
contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestua-
le iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di pre-
visione dell’entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite 
alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in 
relazione all’effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;  

    c)   mediante modificazioni legislative che comportino nuove o 
maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o mag-
giori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti 
da entrate in conto capitale.  

  1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che 
comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non posso-
no essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille 
del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla 
diretta gestione statale ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della 
legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall’autorizzazione di 
spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 1, comma 154, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate 
sulla base delle scelte dei contribuenti.  

  1  -bis  . Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di 
previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigen-
te non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o 
maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento 
dei saldi di finanza pubblica.  

  2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di co-
pertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, 
in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia 
trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti fi-
nanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è 
effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I de-
creti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati 
solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di de-
creto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del 
comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto 
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti 
mezzi di copertura.  

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di 
legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa 
governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere cor-
redati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni com-
petenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla 
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizio-
ne, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa 
corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa 
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazio-
ne relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere com-
plessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica 
è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna 
disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, 
del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento 
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella re-
lazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, 
le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parla-
mentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché 
il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del 
conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni 
pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.  

  4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei prov-
vedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia 
anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali 
del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche ammini-
strazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, 
indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione 
nell’ambito della stessa copertura finanziaria.  

  5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere 
al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legi-
slative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica 
della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve 
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in 
relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in 
ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia 
in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle 
Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in 
formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori 
casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica 
di cui al comma 3.  

  6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura 
dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità 
di cui al comma 3.  

  6  -bis  . Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità fi-
nanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti deri-
vanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffra-
gare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, 
attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio 
e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle 
disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In 
ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista 
nel caso di spese di natura obbligatoria.  

 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di 
pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro 
analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’anda-
mento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di 
riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico im-
piego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo 
unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino 
alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo sta-
to giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici 
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche 
le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione 
delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemen-
to utile per la verifica delle quantificazioni. 

 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto ri-
epilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all’atto del passaggio 
dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 

 8  -bis  . Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono tra-
smesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile. 
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 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere 
una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle 
leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantifica-
zione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce 
sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi 
emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze 
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla 
legge di delega. 

 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese 
hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei re-
lativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale  , è accertato l’avve-
nuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti 
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesi-
ma data. 

 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali 
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi 
di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di 
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 12. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle 
informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al moni-
toraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di 
spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di 
scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 

 12  -bis  . Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti 
di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e delle finanze, in attesa 
delle misure correttive di cui al comma 12  -quater  , sentito il Ministro 
competente, con proprio decreto, provvede, per l’esercizio in corso, alla 
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Mini-
stero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera 
  a)   del comma 5 dell’articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non 
siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante 
dall’attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, 
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di 
previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla 
lettera   a)   del comma 5 dell’articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai 
precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del pa-
rere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, 
da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. 
Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone 
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della re-
visione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri 
previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano 
entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati 
in via definitiva. 

 12  -ter  . Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso 
dell’esercizio con le misure di cui al comma 12  -bis  , si provvede ai sensi 
del comma 13. 

 12  -quater  . Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla com-
pensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la 
legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 21, comma 1  -ter  , lettera   f)  , adot-
tando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della 
maggiore spesa. 

 13. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscon-
tri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti 
iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della 
Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze 
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recan-
ti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare 
maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale 
dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di 
iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di 
stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi 
programmi interessati.».   

  Art. 21.
      Avvio del procedimento di VIA
e consultazione del pubblico    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 23:  
 1) al comma 3, primo periodo le parole «dieci 

giorni» sono sostituite dalle seguenti «quindici giorni», 
al secondo periodo sono premesse le parole «Entro il me-
desimo termine», nonché dopo il terzo periodo è aggiun-
to il seguente: «I termini di cui al presente comma sono 
perentori.»; 

 2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 
all’articolo 7  -bis  , comma 2  -bis  » sono sostituite dalle se-
guenti «Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  »; 

   b)    all’articolo 24:  
 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro 

il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i 
progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , dalla pubbli-
cazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiun-
que abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del 
progetto e della relativa documentazione e presentare le 
proprie osservazioni all’autorità competente, anche for-
nendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telemati-
ca i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che 
hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, 
comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scaden-
za del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente 
ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie 
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»; 

 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualo-
ra all’esito della consultazione ovvero della presentazio-
ne delle controdeduzioni da parte del proponente si renda 
necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati 
progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità 
competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro 
i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8, 
comma 2-bis   ,    può, per una sola volta, stabilire un termine 
non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, 
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della 
documentazione modificati o integrati. Su richiesta moti-
vata del proponente l’autorità competente può concedere, 
per una sola volta, la sospensione dei termini per la pre-
sentazione della documentazione integrativa per un pe-
riodo non superiore a sessanta giorni    ovvero a centoventi 
giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori 
approfondimenti su motivata richiesta del proponente in 
ragione della particolare complessità tecnica del proget-
to o delle indagini richieste   . Nel caso in cui il proponente 
non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio 
stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo 
all’autorità competente di procedere all’archiviazione.»; 

 3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal 
seguente: «L’autorità competente, ricevuta la documen-
tazione integrativa, la pubblica immediatamente sul pro-
prio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia 
una nuova consultazione del pubblico.», nonché al secon-
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do periodo dopo le parole «si applica il termine di trenta 
giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni 
per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  ».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 23, del citato decreto legislativo 
n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 23    (Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di 
VIA e pubblicazione degli atti)    . — 1. Il proponente presenta l’istanza di 
VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico:  

    a)   il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   g)  ;  
    b)   lo studio di impatto ambientale;  
    c)   la sintesi non tecnica;  
    d)   le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del 

progetto ai sensi dell’articolo 32;  
    e)   l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, 

comma 2;  
    f)   copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo 

di cui all’articolo 33;  
    g)   i risultati della procedura di dibattito pubblico eventual-

mente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.  

  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente 
parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di 
combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) 
del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documenta-
zione di cui alle lettere da   a)   a   e)  , la valutazione di impatto sanitario pre-
disposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro 
della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.  

  3. Entro      quindici giorni      dalla presentazione dell’istanza di VIA 
l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, 
l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, 
nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’arti-
colo 33.      Entro il medesimo termine      qualora la documentazione risulti 
incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documen-
tazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presenta-
zione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il 
proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora 
all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente 
nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incom-
pleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità compe-
tente di procedere all’archiviazione.      I termini di cui al presente comma 
sono perentori     .  

  4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pub-
blicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della 
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate 
dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’ac-
cesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’au-
torità competente all’esito delle verifiche di cui al comma 3. L’autori-
tà competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le 
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati 
e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, 
l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. 
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , contestualmente alla 
pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione 
di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , avvia la propria attività istruttoria. La 
medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato 
ai sensi dell’articolo 32, comma 1.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 24, del citato decreto legislativo 
n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 24    (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e 
consultazioni transfrontaliere)   . — 1. Della presentazione dell’istanza, 
della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni 
di cui all’articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso 
al pubblico sul sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubbli-
cità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito 
web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la 
valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA. 

  2. L’avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato 
a cura dell’autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al com-
ma 1, e ne è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico 
delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al 
pubblico deve indicare almeno:  

    a)   il proponente, la denominazione del progetto e la tipolo-
gia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del 
progetto;  

    b)   l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale 
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;  

    c)   la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei 
suoi possibili principali impatti ambientali;  

    d)   l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della do-
cumentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;  

    e)   i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del 
pubblico;  

    f)   l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma 
dell’articolo 10, comma 3.  

   3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i 
progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  , dalla pubblicazione dell’av-
viso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può pren-
dere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazio-
ne e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il 
medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Am-
ministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione 
di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha fa-
coltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni 
alle osservazioni e ai pareri pervenuti.   

   4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presen-
tazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda neces-
saria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della 
documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i venti giorni 
successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui 
all’articolo 8, comma 2  -bis   può, per una sola volta, stabilire un termine 
non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato 
elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modi-
ficati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorità com-
petente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini 
per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo 
non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ot-
temperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si 
intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere 
all’archiviazione.   

 5.    L’autorità competente, ricevuta la documentazione integra-
tiva, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite pro-
prio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.    In 
relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati 
progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni 
   ovvero quindici giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis    
per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle 
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunica-
zione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il 
proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie 
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 

 6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all’arti-
colo 32, i termini per le consultazioni e l’acquisizione di tutti pareri di 
cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiara-
zione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati 
consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32. 

 7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché 
i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le 
osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli 
articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico in-
teressato mediante pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul 
proprio sito internet istituzionale.».   
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  Art. 22.
      Nuova disciplina in materia

di provvedimento unico ambientale    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’arti-
colo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, in-
tesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in ma-
teria ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguen-
ti: «delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al 
comma 2 richieste» e le parole «di ogni autorizzazione, 
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in ma-
teria ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti: 
«delle autorizzazioni di cui al comma 2»; 

   b)   al comma 2, prima del primo periodo, è inserito 
il seguente: «È facoltà del proponente richiedere l’esclu-
sione dal presente procedimento dell’acquisizione di au-
torizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, 
nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui 
le relative normative di settore richiedano, per consentire 
una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livel-
lo di progettazione esecutivo.»; 

   c)   al comma 4, le parole «ed enti potenzialmente in-
teressati e comunque competenti in materia ambientale» 
sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio del-
le autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste 
dal proponente»; 

   d)   al comma 6, la parola «cinque» è sostituita dal-
la seguente: «dieci» e le parole «, l’autorità competente 
indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all’arti-
colo 14  -ter   della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera 
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente» 
sono soppresse; 

   e)   al comma 7, dopo le parole «l’autorità competen-
te» sono inserite le seguenti: «indìce la conferenza di ser-
vizi decisoria di cui all’articolo 14  -ter   della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal 
comma 8. Contestualmente»; 

   f)    al comma 8:  
 1) al terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui 

all’articolo 7  -bis  , comma 2  -bis  », sono sostituite dalle se-
guenti: «Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  »; 

 2) al sesto periodo, le parole «per i progetti di cui 
all’articolo 7  -bis  , comma 2  -bis  », sono sostituite dalle se-
guenti: «per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2  -bis  ».   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 152 
del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale, come modificato dalla 
presente legge 

  «Art. 27      (Provvedimento unico in materia ambientale)     . — 
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente 
può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia 
rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo      delle au-
torizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste      dalla 
normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal 
fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, avendo 
cura che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, rechi altre-
sì specifica indicazione      delle autorizzazioni di cui al comma 2     , nonché 
la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative 
di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa 
finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale 

istanza, laddove necessario, si applica l’articolo 93 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

  2.      È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal presente 
procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel 
caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire 
una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progetta-
zione esecutivo      . Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il 
rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:   

    a)   autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III  -
bis   della Parte II del presente decreto;  

    b)   autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del presente 
decreto;  

    c)   autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in 
mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in 
mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto;  

    d)   autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42;  

    e)   autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42;  

    f)   autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui 
al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

    g)   nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del 
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;  

    h)   autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera   a)  , lo studio di impatto 
ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni 
previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29  -ter   e il provvedimento finale 
contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 
29  -sexies   e 29  -septies  .  

  4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’autori-
tà competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai 
sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della fattispecie di 
cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le 
amministrazioni      competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali 
di cui al comma 2 richieste dal proponente      l’avvenuta pubblicazione 
della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garan-
tire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o 
commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto 
dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 
La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Sta-
to ai sensi dell’articolo 32, comma 1.  

  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione 
nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le ammini-
strazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva compe-
tenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, 
assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta 
giorni per le eventuali integrazioni.  

  6. Entro      dieci      giorni dalla verifica della completezza documen-
tale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevi-
mento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’ar-
ticolo 23, comma 1, lettera   e)  , di cui è data comunque informazione 
nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territo-
rialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comu-
nicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e 
per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare 
osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valu-
tazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambien-
tale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico 
ambientale.  

 7. Entro i successivi quindici giorni l’autorità competente    indìce 
la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14  -ter   della legge 
7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal com-
ma 8. Contestualmente    può chiedere al proponente eventuali integrazio-
ni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici 
giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può 
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presen-
tazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore 
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a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non 
depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed 
è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. 
L’autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle 
integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque gior-
ni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente 
trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, 
predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decre-
to, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio 
sito internet e di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio 
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. 
In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla do-
cumentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione 
del pubblico sono ridotti alla metà. 

 8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, 
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisi-
re il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale 
richiesti dal proponente, l’autorità competente convoca nel termine di 
cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria 
che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall’artico-
lo 14  -ter   della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza parteci-
pano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque 
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i ti-
toli abilitativi ambientali richiesti dal proponente.    Per i progetti di cui 
all’articolo 8, comma 2-bis    alla conferenza partecipano in ogni caso il 
direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La con-
ferenza, nell’ambito della propria attività, prende in considerazione le 
osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi 
dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci 
giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di 
servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, 
reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, 
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto 
previsto    per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis   , la decisione di 
rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimen-
to di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 
e per il turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’arti-
colo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di 
rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza 
di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quin-
to periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai 
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9  -quater  , e 2  -bis   
della legge n. 241 del 1990. 

 9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autoriz-
zazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera   a)  , e contenu-
te nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate 
e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29  -octies  , 29  -decies   e 
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli 
altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rin-
novate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste 
dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni com-
petenti per materia. 

 10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano 
in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti 
il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al 
comma 2.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:  

 «Art. 93    (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di 
costruzioni in zone sismiche)    (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19). 
— 1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda pro-
cedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne pre-
avviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia 
al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domi-
cilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e 
dell’appaltatore. 

  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio 
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra 
o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, 
nonché dal direttore dei lavori.  

  3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal compe-
tente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere 

esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica 
e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.  

  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono ac-
compagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto 
delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto ese-
cutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto 
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di piani-
ficazione urbanistica.  

  5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale 
deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido 
anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.  

  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie 
dei lavori di cui al presente articolo.  

  7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiorna-
to, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati 
nell’articolo 103.».  

  — Si riporta il testo degli articoli 21 e 146 (Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42):  

 «Art. 21    (Interventi soggetti ad autorizzazione)    . — 1. Sono su-
bordinati ad autorizzazione del Ministero:  

    a)   la rimozione o la demolizione, anche con successiva rico-
stituzione, dei beni culturali;  

    b)   lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobi-
li, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;  

    c)   lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;  
    d)   lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli ar-

chivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’ar-
ticolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche 
pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera   c)  , 
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai 
sensi dell’articolo 13;  

    e)   il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi or-
ganici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati 
per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.  

 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento 
di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al so-
printendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, 
può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno 
dal trasporto. 

  3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti 
ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’ob-
bligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18.  

  4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di 
opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad 
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso 
dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui 
all’articolo 20, comma 1.  

  5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su 
descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può 
contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal 
rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni 
ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle 
tecniche di conservazione.».  

 «Art. 146    (Autorizzazione)   . — 1. I proprietari, possessori o de-
tentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, 
tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a 
termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera   d)  , e 157, non possono 
distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai va-
lori paesaggistici oggetto di protezione. 

  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare 
alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che in-
tendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed 
astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta 
l’autorizzazione.  

  3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla 
verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed in-
tervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Confe-
renza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo 
procedimento.  

  4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e 
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittiman-
ti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, 
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commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria 
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. 
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il 
quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova 
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia 
dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno suc-
cessivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia 
dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo 
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, 
a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia 
di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.  

  5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la 
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in 
relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a 
tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quan-
to disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, 
all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggisti-
ci tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, com-
ma 1, 141  -bis   e 143, comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)  , nonché della positiva 
verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, 
dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura 
obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle 
prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque 
giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione com-
petente provvede sulla domanda di autorizzazione.  

  6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze 
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne 
l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e 
di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni 
sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, pur-
ché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di 
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche non-
ché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica 
ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.  

  7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i 
presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua 
dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 
141  -bis   e 143, comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)  . Qualora detti presupposti non 
ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata 
della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, 
a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del 
caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazio-
ne effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto 
con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di in-
teresse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente 
la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con 
una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedi-
mento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento 
e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.  

  8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitata-
mente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo 
complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute 
nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’arti-
colo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla rice-
zione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica 
agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ar-
ticolo 10  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla 
ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.  

  9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti 
da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto pare-
re, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di 
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, 
su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo 
quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’auto-
rizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di 
snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le 
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

  10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo 
del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interes-
sato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi 

provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni 
dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato 
gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, 
e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva 
è presentata al soprintendente.  

  11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, 
alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, 
nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti 
pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui ter-
ritorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.  

  12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al 
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffu-
si individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o 
privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale 
amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi sog-
getti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.  

  13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’au-
torizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rila-
sciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, 
anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna 
autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia 
dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintenden-
za, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.  

  14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle 
istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché 
per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui 
all’ articolo 134.  

  15.  
 16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
 — Il testo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante Ri-

ordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 
montani, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   17 maggio 1924, n. 117.  

 — Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   29 agosto 1977, 
n. 234, S.O. 

  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti con-
nessi con sostanze pericolose:  

 «Art. 17    (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurez-
za)   . — 1. Il CTR di cui all’articolo 10 effettua le istruttorie per gli sta-
bilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi 
dell’articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresì il provve-
dimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazio-
ni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto 
delle prescrizioni ambientali. 

 2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi 
dell’articolo 18, il CTR avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del 
rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto 
preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti 
necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato 
ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi 
carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto 
di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto prelimi-
nare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all’acquisizione 
di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. 
A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al 
CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareg-
giato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime 
il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal rice-
vimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopral-
luoghi. Nell’atto che conclude l’istruttoria sono indicate le valutazioni 
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure 
che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione 
delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate 
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il 
divieto di inizio di attività. 

 3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, 
avvia l’istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valu-
tazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall’avvio 
dell’istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte 
salve le sospensioni necessarie all’acquisizione di informazioni sup-
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plementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. 
Nell’atto che conclude l’istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche 
finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate 
dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze 
degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la li-
mitazione o il divieto di esercizio. 

 4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono tra-
smessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, all’ISPRA, al Ministero dell’interno e 
alla Prefettura territorialmente competente. 

 5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un 
tecnico di sua fiducia, all’istruttoria tecnica prevista dal presente de-
creto. La partecipazione può avvenire attraverso l’accesso agli atti del 
procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e docu-
mentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabili-
mento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere 
chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di 
lavoro incaricato dello svolgimento dell’istruttoria. 

 6. L’istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità com-
prende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo 
dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151. 

 7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi 
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di si-
curezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a veri-
ficare l’ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati 
anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 94 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia):  

 «Art. 94    (Autorizzazione per l’inizio dei lavori)    (legge 2 feb-
braio 1974, n. 64, art. 18). — 1. Fermo restando l’obbligo del titolo 
abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione 
di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’artico-
lo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del 
competente ufficio tecnico della regione. 

  2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.  
  2  -bis  . Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provve-

dimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non 
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si in-
tende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque 
prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello uni-
co per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni 
dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei ter-
mini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documen-
tale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello 
stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.  

  3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizza-
zione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide 
con provvedimento definitivo.  

  4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, 
geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive 
competenze.».  

 — Si riporta il testo degli articoli 2, 2  -bis   e 14  -ter    della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:  

 «Art. 2    (Conclusione del procedimento)   . — 1. Ove il procedi-
mento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba esse-
re iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono 
il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma sem-
plificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 

 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di 
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 

 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sem-
plificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novan-

ta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza 
delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, 
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni 
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 

 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli 
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la con-
clusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su 
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare 
i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 

 4  -bis  . Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano 
nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ammi-
nistrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, compa-
randoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defi-
niti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione 
dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al 
primo periodo. 

 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni norma-
tive, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai 
propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispet-
tiva competenza. 

  6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono 
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, 
se il procedimento è ad iniziativa di parte.  

  7. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 17, i termini di cui ai 
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una 
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisi-
zione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o 
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si 
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.  

  8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è discipli-
nata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il 
ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazio-
ne sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.  

  8  -bis  . Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autoriz-
zazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denomi-
nati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14  -bis  , 
comma 2, lettera   c)  , 17  -bis  , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successi-
vamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14  -ter  , comma 7, nonché 
i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6  -bis  , primo pe-
riodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 21  -nonies  , ove ne ricorrano 
i presupposti e le condizioni.  

  9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costi-
tuisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché 
di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e 
del funzionario inadempiente.  

 9  -bis  . L’ organo di governo individua un soggetto nell’ambito 
delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa 
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente 
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza 
al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per 
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazio-
ne è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile 
nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa 
a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi 
ai sensi e per gli effetti del comma 9  -ter  . Tale soggetto, in caso di ritar-
do, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 
valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le dispo-
sizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di la-
voro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente 
comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 
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 9  -ter  . Decorso inutilmente il termine per la conclusione del pro-
cedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità 
organizzativa di cui al comma 9  -bis  , d’ufficio o su richiesta dell’interes-
sato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di 
quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario. 

 9  -quater  . Il responsabile individuato ai sensi del comma 9  -bis  , 
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i pro-
cedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, 
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione 
del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

 9  -quinquies  . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai 
regolamenti e quello effettivamente impiegato.». 

 «Art. 2  -bis      (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione 
nella conclusione del procedimento)   . — 1. Le pubbliche amministra-
zioni e i soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1  -ter  , sono tenuti al risar-
cimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

 1  -bis  . Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione 
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di 
inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di 
parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto 
di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le mo-
dalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento 
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di 
indennizzo sono detratte dal risarcimento.». 

 «Art. 14  -ter      (Conferenza simultanea)   . — 1. La prima riunione 
della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si 
svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14  -bis  , 
comma 2, lettera   d)  , ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14  -
bis  , comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche 
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 

 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacin-
que giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei 
casi di cui all’articolo 14  -bis  , comma 7, qualora siano coinvolte ammi-
nistrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta 
giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusio-
ne del procedimento. 

 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rap-
presentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e 
in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando 
le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

  4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non 
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico sogget-
to abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante 
la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche pre-
ventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, 
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di 
amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione 
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministra-
zioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza 
in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14  -quin-
quies  , comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, 
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini 
di cui allo stesso comma.  

  5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonoma-
mente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente loca-
le nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai 
lavori della conferenza.  

  6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli inte-
ressati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto 
in conferenza.  

  7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il ter-
mine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la deter-
minazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , sulla base delle posizioni prevalenti espresse 
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 

rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato 
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.».    

  Art. 22  - bis 

      Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le 
procedure amministrative per la cessione di aree nelle 
quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale 
pubblica    

       1. All’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)    il comma 47 è sostituito dal seguente:    
   «47. La trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a segui-
to di proposta da parte del comune e di accettazione da 
parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro perti-
nenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi 
cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità 
abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione 
della relativa convenzione, i soggetti interessati possono 
presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazio-
ne del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il 
comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data 
di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione del-
la procedura. La trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un 
corrispettivo determinato ai sensi del comma 48»;   

     b)    il comma 48 è sostituito dal seguente:    
   «48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà 

è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio 
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determina-
to ai sensi dell’articolo 5  -bis  , comma 1, del decreto-legge 
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione 
prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto 
degli oneri di concessione del diritto di superficie, riva-
lutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati 
versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto 
di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così 
determinato non può essere maggiore di quello stabilito 
dal comune per le aree cedute direttamente in proprie-
tà al momento della trasformazione di cui al comma 47, 
con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola 
unità abitativa e relative pertinenze avente superficie re-
sidenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 
10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze 
avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 
metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipula-
zione della relativa convenzione. Il consiglio comunale 
delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la 
concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di 
trasformazione. La trasformazione del diritto di superfi-
cie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o 
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione 
presso la conservatoria dei registri immobiliari»;   
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     c)   il comma 49  -bis    è sostituito dal seguente:    

   «49  -bis  . I vincoli relativi alla determinazione del 
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e 
loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione 
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’arti-
colo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive 
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o 
per la cessione del diritto di superficie possono essere ri-
mossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla 
data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittu-
ra privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone 
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari 
di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizio-
ne presso la conservatoria dei registri immobiliari, per 
un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota 
millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di 
superficie, in misura pari ad una percentuale del corri-
spettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente 
articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione 
così determinato non può superare il limite massimo di 
euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinen-
ze avente superficie residenziale catastale fino a 125 me-
tri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa 
e relative pertinenze avente superficie residenziale cata-
stale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interes-
sati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di 
affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del 
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative 
e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazio-
ne delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta 
giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale 
di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, 
anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in rela-
zione alla durata residua del vincolo, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede 
di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al 
periodo precedente individua altresì i criteri e le modali-
tà per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di 
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. 
Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispet-
tivo dell’affrancazione sono determinati in misura corri-
spondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal 
presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 
del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti 
attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La 
deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 
individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per 
la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pa-
gamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In 
ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, 
conseguente alle procedure di affrancazione e di trasfor-
mazione del diritto di superficie in piena proprietà, le re-
lative quote di spesa possono essere finanziate mediante 
contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente com-
ma non si applicano agli immobili in regime di locazione 
ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 
1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati».     

  Riferimenti normativi:
      — Si riporta l’articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 31    (Norme particolari per gli enti locali)   . — (  Omissis  ). 
  46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 

22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente 
alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per 
la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la con-
venzione di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 
28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:  

   a)   per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso 
fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la 
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree 
e quella di stipulazione della nuova convenzione; 

   b)   in cambio di un corrispetti  v  o, per ogni alloggio edificato, 
calcolato ai sensi del comma 48. 

   47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena 
proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del 
comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, 
e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi 
cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, in-
dipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, 
i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza 
di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. 
Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione 
dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura.   

   48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato 
dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 
per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5  -bis  , comma 1, 
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal 
secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione 
del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata 
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti 
oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque 
il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello 
stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al mo-
mento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite 
massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinen-
ze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e 
di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente 
superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indi-
pendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il 
consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni 
per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di tra-
sformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di pro-
prietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, 
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.   

 49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai pro-
prietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in 
detrazione secondo quanto previsto al comma 48. 

   49  -bis  .I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo 
di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del 
canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni 
di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive 
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione 
del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi 
almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pub-
blico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle perso-
ne fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti 
reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conserva-
toria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla 
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in 
diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo 
determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, 
il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il 
limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative perti-
nenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati 
e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze aven-
te superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I 
soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di 
affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massi-
mo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del 
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canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere 
entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percen-
tuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con 
l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del 
vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo preceden-
te individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte 
dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione 
dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affran-
cazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo 
previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto 
dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti 
attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione 
del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, 
le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di 
dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. 
In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente 
alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di su-
perficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere 
finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente 
comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi 
degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi 
nei piani di zona convenzionati.   

 49  -ter  . Le disposizioni di cui al comma 49  -bis   si applicano an-
che alle convenzioni previste dall’articolo 18 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

 49  -quater  . In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai 
commi 49  -bis   e 49  -ter  , il contratto di trasferimento dell’immobile non 
produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e 
il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta dif-
ferenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei 
vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49  -bis   e 49  -ter  . La rimo-
zione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la 
rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. 

 (  Omissis  ).».   

  Capo  II 
  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DI COMPETENZA REGIONALE

  Art. 23.
      Fase preliminare al provvedimento

autorizzatorio unico regionale    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo 
l’articolo 26 è inserito il seguente:  

 «   Art. 26-bis     (Fase preliminare al provvedimento au-
torizzatorio unico regionale).    — 1. Per i progetti sotto-
posti a valutazione di impatto ambientale di competenza 
regionale, il proponente può richiedere, prima della pre-
sentazione dell’istanza di cui all’articolo 27  -bis  , l’avvio 
di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle 
informazioni da inserire nello studio di impatto ambien-
tale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie 
da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla 
definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazio-
ni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 
e assensi   ,     comunque denominati, necessari alla realizza-
zione e all’esercizio del progetto. Il proponente trasmette 
all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti 
documenti:  

   a)   studio preliminare ambientale ovvero una re-
lazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, il-
lustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di 
impatto ambientale; 

   b)   progetto avente un livello di dettaglio equi-
valente al progetto di fattibilità    tecnica ed economica    di 
cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 

 2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la docu-
mentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa ac-
cessibile, con modalità tali da garantire la tutela della 
riservatezza di eventuali informazioni industriali o com-
merciali indicate dal proponente, nel sito web dell’auto-
rità competente che comunica, per via telematica, a tutte 
le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e 
comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione 
e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione. 
Contestualmente l’autorità competente indice una con-
ferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed 
enti. 

 3. La conferenza di servizi preliminare di cui all’ar-
ticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
si svolge con le modalità di cui all’articolo 14  -bis   della 
medesima legge e i termini    possono essere ridotti fino 
alla metà   . Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi 
del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla 
base della documentazione prodotta dal proponente, rela-
tivamente alla definizione delle informazioni da inserire 
nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di 
dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richie-
sta anche la variante urbanistica e delle metodologie da 
adottare per la predisposizione dello studio nonché alla 
definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assen-
so, comunque denominati, necessari alla realizzazione e 
all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni 
dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’au-
torità competente trasmette al proponente le determina-
zioni acquisite. 

 4. L’autorità competente, in accordo con tutte le am-
ministrazioni ed enti potenzialmente interessati e com-
petenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio 
del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della 
conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27-
bis   , fornendo congrua motivazione dei presupposti che 
determinano tale decisione in relazione alle risultanze 
emerse   .    Le determinazioni espresse in sede di conferenza 
preliminare possono essere motivatamente modificate o 
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi 
nel successivo procedimento anche a seguito delle osser-
vazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’artico-
lo 27-bis   . Le amministrazioni e gli enti che non si espri-
mono nella conferenza di servizi preliminare non possono 
porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare 
motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso 
del procedimento di cui all’articolo 27  -bis  ,    salvo che in 
presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso 
di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni 
degli interessati   ». 

 2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono alla realizzazione delle attività mediante uti-
lizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente sui propri bilanci.   



—  66  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

  Riferimenti normativi:
      — Si riporta il testo dell’articolo 26, del citato decreto legislativo 

n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 26  -bis      (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio 

unico regionale)   . —    1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impat-
to ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, 
prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27  -bis   , l’avvio 
di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni 
da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di 
dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello 
stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizza-
zioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi 
comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del 
progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato 
elettronico, i seguenti documenti:   

     a)   studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, 
sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per 
l’elaborazione dello studio di impatto ambientale;   

     b)   progetto avente un livello di dettaglio equivalente al pro-
getto di fattibilità tecnico economica di cui all’articolo 23 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   

   2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di 
cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da ga-
rantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali 
o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell’autorità com-
petente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed 
enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sul-
la realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione. 
Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza di servizi 
preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime 
amministrazioni ed enti.   

   3. La conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14, 
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità 
di cui all’articolo 14  -bis   della medesima legge e i termini sono ridotti 
alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 
si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione 
prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informa-
zioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello 
di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la 
variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposi-
zione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere 
gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e 
all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei 
lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al 
proponente le determinazioni acquisite.   

   4. L’autorità competente, in accordo con tutte le amministra-
zioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla 
realizzazione e sull’esercizio del progetto, può stabilire una riduzione 
dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’artico-
lo 27  -bis  . Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare 
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di 
elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli 
interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito 
delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27  -
bis  . Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza 
di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osserva-
zioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel 
corso del procedimento di cui all’articolo 27  -bis  , salvo che in presenza 
di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative 
sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a 
seguito delle osservazioni degli interessati.».     

  Art. 24.
      Provvedimento autorizzatorio unico regionale    

     1. All’articolo 27  -bis    del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 3, le parole «l’adeguatezza e» sono sop-
presse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei 
casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui 
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo 

periodo l’amministrazione competente effettua la verifica 
del rispetto dei requisiti per la procedibilità.»; 

   b)   al comma 4, le parole «concernenti la valutazione 
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di 
incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale» sono 
soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: 
«Ove il progetto comporti la variazione dello strumento 
urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato ri-
guardano anche tale variazione e, ove necessario, la valu-
tazione ambientale strategica.»; 

   c)    il comma 5 è sostituito dal seguente:  
 «5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità com-

petente può chiedere al proponente eventuali integrazio-
ni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel prov-
vedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti 
e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando 
un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta mo-
tivata del proponente l’autorità competente può concede-
re, per una sola volta, la sospensione dei termini per la 
presentazione della documentazione integrativa per un 
periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro 
il termine stabilito il proponente non depositi la documen-
tazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto 
obbligo all’autorità competente di procedere all’archivia-
zione. L’autorità competente, ricevuta la documentazio-
ne integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite 
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione 
del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a 
quella di cui al comma 4.»; 

   d)    il comma 7 è sostituito dai seguenti:  
 «7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti 

dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfronta-
liere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per ri-
chiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data 
di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, 
l’autorità competente convoca una conferenza di servizi 
alla quale partecipano il proponente e tutte le Ammini-
strazioni competenti o comunque potenzialmente interes-
sate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli 
abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del 
progetto richiesti dal proponente. La conferenza di ser-
vizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi 
dell’articolo 14  -ter   della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il 
termine di conclusione della conferenza di servizi è di no-
vanta giorni decorrenti    dalla data della prima riunione   . 
La determinazione motivata di conclusione della confe-
renza di servizi costituisce il provvedimento autorizzato-
rio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione 
esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ri-
lasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel 
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia com-
preso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le ammini-
strazioni competenti per i singoli atti di assenso parteci-
pano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce 
nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. 

 7  -bis  . Qualora in base alla normativa di settore 
per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto 
un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa 
in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti 
di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realiz-
zazione dell’opera stessa, la amministrazione competente 
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indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo 
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per 
il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dal-
la conferenza possono essere motivatamente modificate o 
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi 
nel corso del successivo procedimento per il rilascio del 
titolo definitivo. 

 7  -ter  . Laddove uno o più titoli compresi nella de-
terminazione motivata di conclusione della conferenza di 
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli    stru-
menti urbanistici    e vincolo preordinato all’esproprio, la 
determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.».   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 27  -bis    del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 27  -bis  . — 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competen-
za regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza 
ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli 
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire 
la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di 
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nul-
la osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e 
all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito 
elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui 
all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni auto-
rizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.  

  2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’autori-
tà competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai 
sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della fattispecie di 
cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le 
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque com-
petenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, 
l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web 
con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali in-
formazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in confor-
mità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’in-
formazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti 
rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al 
medesimo con le modalità di cui all’articolo 32.  

  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione 
nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le ammini-
strazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva compe-
tenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al 
proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le 
eventuali integrazioni.      Nei casi in cui sia richiesta anche la variante 
urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo 
l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requi-
siti per la procedibilità.   

  4. Successivamente alla verifica della completezza documenta-
le, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento 
delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’artico-
lo 23, comma 1, lettera   e)  , di cui è data comunque informazione nell’al-
bo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente 
interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazio-
ni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la du-
rata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. 
     Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le 
osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione 
e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.   

   5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può 
chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i ti-
toli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come 
indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, asse-
gnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata 
del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, 
la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione 
integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora 
entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione 

integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità 
competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ri-
cevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web 
e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del 
pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al 
comma 4.   

  6. L’autorità competente può disporre che la consultazione del 
pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24  -bis  , comma 1, con le forme e 
le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi 
dell’articolo 7  -bis  , comma 8.  

   7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per 
il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla sca-
denza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero 
dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’au-
torità competente convoca una conferenza di servizi alla quale parteci-
pano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque 
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei 
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto 
richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in moda-
lità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14  -ter   della legge 7 agosto 
1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 
novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determi-
nazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il 
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone 
l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rila-
sciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il 
rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’au-
torizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di 
assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce 
nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.   

   7  -bis  . Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di 
uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, 
oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’atti-
vità necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizza-
zione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in confe-
renza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito 
nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni 
indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o 
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del 
successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.   

   7  -ter  . Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione 
motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuisca-
no carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano 
variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, 
la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.   

   8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai 
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9  -quater  , e 2  -bis   
della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

  9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizza-
zione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio 
unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate 
con le modalità di cui agli articoli 29  -octies  , 29  -decies   e 29-quattuor-
decies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli 
abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e 
sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore 
da parte delle amministrazioni competenti per materia.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160:  

 «Art. 8    (Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici)   . 
— 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree 
destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree in-
sufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, 
l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione 
della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14  -quinquies   della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta 
pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la varia-
zione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regio-
ne espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al 
Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla 
votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi 
al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente com-
ma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste 
all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380. 
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  2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all’uffi-
cio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni 
sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai mede-
simi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione 
paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la de-
finizione dell’eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia 
favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato 
del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.  

  3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le proce-
dure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di 
settore.».  

 — Si riporta il testo degli articoli 2, 2  -bis   e articolo 14  -ter    della 
legge 7 agosto 1990, n. 241:  

  «Art. 2      (Conclusione del procedimento)     . — 1. Ove il procedi-
mento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba esse-
re iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono 
il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma sem-
plificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.  

  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di 
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.  

  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sem-
plificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novan-
ta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza 
delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, 
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni 
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.  

  4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli 
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la con-
clusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su 
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare 
i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.  

  4  -bis  . Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano 
nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ammi-
nistrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, compa-
randoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defi-
niti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione 
dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al 
primo periodo.  

  5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni norma-
tive, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai 
propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispet-
tiva competenza.  

  6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono 
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, 
se il procedimento è ad iniziativa di parte.  

  7. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 17, i termini di cui ai 
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una 
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisi-
zione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o 
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si 
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.  

  8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è discipli-
nata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il 

ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazio-
ne sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.  

  8  -bis  . Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autoriz-
zazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denomi-
nati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14  -bis  , 
comma 2, lettera   c)  , 17  -bis  , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successi-
vamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14  -ter  , comma 7, nonché 
i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6  -bis  , primo pe-
riodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 21  -nonies  , ove ne ricorrano 
i presupposti e le condizioni.  

  9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costi-
tuisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché 
di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e 
del funzionario inadempiente.  

  9  -bis  . L’ organo di governo individua un soggetto nell’ambito 
delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa 
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente 
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza 
al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per 
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazio-
ne è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile 
nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa 
a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi 
ai sensi e per gli effetti del comma 9  -ter  . Tale soggetto, in caso di ritar-
do, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 
valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le dispo-
sizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di la-
voro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente 
comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.  

  9  -ter  . Decorso inutilmente il termine per la conclusione del pro-
cedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità 
organizzativa di cui al comma 9  -bis  , d’ufficio o su richiesta dell’interes-
sato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di 
quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario.  

  9  -quater  . Il responsabile individuato ai sensi del comma 9  -bis  , 
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i pro-
cedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, 
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione 
del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.  

  9  -quinquies  . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai 
regolamenti e quello effettivamente impiegato.».  

 «Art. 2  -bis      (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione 
nella conclusione del procedimento)   . — 1. Le pubbliche amministra-
zioni e i soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1  -ter  , sono tenuti al risar-
cimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

 1  -bis  . Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione 
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di 
inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di 
parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto 
di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le mo-
dalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento 
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di 
indennizzo sono detratte dal risarcimento.». 

 «Art. 14  -ter      (Conferenza simultanea)   . — 1. La prima riunione 
della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si 
svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14  -bis  , 
comma 2, lettera   d)  , ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14  -
bis  , comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche 
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 

  2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacin-
que giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei 
casi di cui all’articolo 14  -bis  , comma 7, qualora siano coinvolte ammi-
nistrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta 
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giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusio-
ne del procedimento.  

  3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rap-
presentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e 
in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando 
le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.  

  4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non 
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico sogget-
to abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante 
la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche pre-
ventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, 
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di 
amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione 
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministra-
zioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza 
in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14  -quin-
quies  , comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, 
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini 
di cui allo stesso comma.  

  5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonoma-
mente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente loca-
le nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai 
lavori della conferenza.  

  6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli inte-
ressati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto 
in conferenza.  

  7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il ter-
mine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la deter-
minazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , sulla base delle posizioni prevalenti espresse 
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato 
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.».  

 — Si riporta il testo vigente degli articoli 29  -octies  , 29  -decies    e 
29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006:  

 «Art. 29  -octies      (Rinnovo e riesame)   . — 1. L’autorità competente 
riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confer-
mando o aggiornando le relative condizioni. 

 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove 
o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’auto-
rizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali 
nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. 
Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più con-
clusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, pre-
valentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore 
industriale. 

  3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo 
dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:  

    a)   entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni 
sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;  

    b)   quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizza-
zione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera 
installazione.  

  4. Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti 
di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministra-
zioni competenti in materia ambientale, comunque quando:  

    a)   a giudizio dell’autorità competente ovvero, in caso di 
installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione 
competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale in-
teressata, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere 
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autoriz-
zazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in partico-
lare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione 
non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale 
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;  

    b)   le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche so-
stanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;  

    c)   a giudizio di una amministrazione competente in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela 
dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o 
dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;  

    d)   sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposi-
zioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;  

    e)   una verifica di cui all’articolo 29  -sexies  , comma 4  -bis  , 
lettera   b)  , ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle 
prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di 
aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio 
normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati 
alle migliori tecniche disponibili.  

 5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte 
dell’autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determi-
nato dall’autorità competente in base alla prevista complessità della do-
cumentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui 
la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in 
base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie 
ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in 
particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che con-
sentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le tecniche 
descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione 
associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami 
relativi all’intera installazione, l’aggiornamento di tutte le informazioni 
di cui all’articolo 29  -ter  , comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera 
  b)  , la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi 
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l’autorizzazione 
si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale 
documentazione, completa dell’attestazione del pagamento della tarif-
fa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, 
con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permane-
re dell’inadempimento la validità dell’autorizzazione, previa diffida, è 
sospesa. In occasione del riesame l’autorità competente utilizza anche 
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 

 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle 
BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità compe-
tente verifica che:  

    a)   tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione in-
teressata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il 
rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell’artico-
lo 29  -sexies  , commi 3, 4 e 4  -bis  ;  

    b)   l’installazione sia conforme a tali condizioni di 
autorizzazione.  

  7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso 
disciplinato al comma 3, lettera   a)  , non può in alcun modo essere tenuto 
in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio 
delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione.  

  8. Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’auto-
rizzazione di cui all’articolo 29  -quater  , risulti registrata ai sensi del re-
golamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera   b)  , è 
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento 
è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29  -quater  , il riesame 
di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal 
primo successivo riesame.  

  9. Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’au-
torizzazione di cui all’articolo 29  -quater  , risulti certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera   b)  , è 
esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è 
successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29  -quater  , il riesame di 
detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal 
primo successivo riesame.  

  10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui 
agli articoli 29  -ter  , comma 4, e 29  -quater  . In alternativa alle modalità di 
cui all’articolo 29  -quater  , comma 3, la partecipazione del pubblico alle 
decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web 
istituzionale dell’autorità competente.  

  11. Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al rie-
same, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo 
possesso.».  

 «Art. 29  -decies      (Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione 
integrata ambientale)   . — 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto 
previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione 
all’autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di 
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cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero 
dello sviluppo economico. 

 2. A far data dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, 
il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati, non-
ché all’ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati 
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata 
ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione 
stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione 
del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29  -qua-
ter  , comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’au-
torità competente ai sensi dell’articolo 29  -quater  , comma 2. Il gestore 
provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in 
caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel 
contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possi-
bile la conformità. 

 3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l’autorità compe-
tente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezio-
ne dell’ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato 
nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29  -sexies   , comma 6 e con oneri 
a carico del gestore:  

    a)   il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata 
ambientale;  

    b)   la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particola-
re riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzio-
ne dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;  

    c)   che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di co-
municazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente 
regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in 
modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della 
sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.  

  4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’au-
torità competente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio 
bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli 
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.  

  5. Al fine di consentire le attività’ di cui ai commi 3 e 4, il gestore 
deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi 
verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per rac-
cogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 
A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli 
accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in 
merito alla conformità dell’installazione alle condizioni di autorizza-
zione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La 
relazione è notificata al gestore interessato e all’autorità competente 
entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, con-
formemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto 
salvo il comma 9, l’autorità competente provvede affinché il gestore, 
entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene 
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella 
relazione.  

  6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’au-
torità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispet-
to delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , e proponendo 
le misure da adottare.  

  7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispe-
zione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli alle-
gati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale 
rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, comunica tali in-
formazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità 
competente.  

  8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condi-
zioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autori-
tà competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite 
l’ufficio individuato all’articolo 29  -quater  , comma 3, nel rispetto di 
quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  

   9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di 
esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione 
delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuor-
decies, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:   

   a)   alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono 
essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi 
restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di 
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate 
misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga 
necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità; 

   b)   alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un 
tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un 
pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in 
cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. 
Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospen-
sione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di 
aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. 
La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’auto-
rità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata 
individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo 
esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno 
in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per 
la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente 
sospensione; 

   c)   alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’instal-
lazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con 
la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di 
pericolo o di danno per l’ambiente; 

   d)   alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione 
abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. 

  10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, 
l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di dan-
no per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione 
delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 lu-
glio 1934, n. 1265.  

  11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale 
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie 
regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente 
competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del 
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.  

  11  -bis  . Le attività ispettive in sito di cui all’articolo 29  -sexies  , 
comma 6  -ter   , e di cui al comma 4 sono definite in un piano d’ispezione 
ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della 
Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento 
con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel 
territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:   

    a)   un’analisi generale dei principali problemi ambientali 
pertinenti;  

    b)   la identificazione della zona geografica coperta dal piano 
d’ispezione;  

    c)   un registro delle installazioni coperte dal piano;  
    d)   le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispe-

zioni ambientali ordinarie;  
    e)   le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per in-

dagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, 
del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i 
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;  

    f)   se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra 
le varie autorità d’ispezione.  

 11  -ter   Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le 
installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installa-
zioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per 
le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza 
delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo 
conto delle procedure di cui al comma 11  -bis  , lettera   d)   , sulla base di 
una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia 
autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che con-
sidera almeno:  

    a)   gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessa-
te sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei 
tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di 
incidenti;  

    b)   il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;  
    c)   la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di eco-

gestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.».  
 «Art. 29-quattuordecies    (Sanzioni)   . — 1. Chiunque esercita una 

delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in 
possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa 
sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad un 
anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui 
l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose 
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 
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e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, 
o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in 
cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, 
la pena è quella dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda 
da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l’esercizio non autorizzato riguarda 
una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 
dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà 
dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica 
o di ripristino dello stato dei luoghi. 

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti 
di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata am-
bientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità 
competente.  

   3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola 
pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui 
che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale 
non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente 
nel caso in cui l’inosservanza:   

    a)   sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, 
rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di 
ispezioni di cui all’articolo 29  -decies  , commi 4 e 7, a meno che tale 
violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di fre-
quenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa;  

    b)   sia relativa alla gestione di rifiuti;  
    c)   sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguar-

dia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’artico-
lo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente 
normativa.  

  4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 
euro e la pena dell’arresto fino a due anni qualora l’inosservanza sia 
relativa:  

    a)   alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;  
    b)   allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A 

dell’Allegato 5 alla Parte Terza;  
    c)   a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione 

determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria pre-
visti dalla vigente normativa;  

    d)   all’utilizzo di combustibili non autorizzati.  
  5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostan-

ziale senza l’autorizzazione prevista è punito con la pena dell’arresto 
fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.  

  6. Ferma restando l’applicazione del comma 3, nel caso in cui 
per l’esercizio dell’impianto modificato è necessario l’aggiornamento 
del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installa-
zione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste 
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’articolo 29  -no-
nies  , comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.500 euro a 15.000 euro.  

  7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità com-
petente la comunicazione prevista all’articolo 29  -decies  , comma 1, non-
ché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all’artico-
lo 29  -undecies  , comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo 
articolo 29  -undecies  .  

  8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità 
competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’artico-
lo 29  -decies  , comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misura-
zioni delle emissioni di cui all’articolo 29  -decies  , comma 2. Nel caso in 
cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione 
di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplica-
ta. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il 
gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni 
ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, 
con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di eser-
cizio dell’impianto.  

  9. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale 
a chi nell’effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati 
falsificati o alterati.  

  10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato mo-
tivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, 
la documentazione integrativa prevista all’articolo 29  -quater  , comma 8, 
o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorità competente 
per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un 
procedimento di riesame.  

  11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente 
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’artico-
lo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

  12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di 
competenza statale e dall’autorità competente per gli altri impianti.  

  13. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste 
dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. I 
soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamen-
te alla violazione dell’articolo 29  -undecies  , comma 1, e al comma 10, 
con esclusione della violazione di cui all’articolo 29  -quater  , comma 8, 
del presente articolo, nonché di cui all’articolo 29  -octies  , commi 5 e 5  -
ter  , sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono 
destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal 
presente decreto, in particolare all’articolo 29  -decies  , comma 4, nonché 
le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali 
per impianti ancora privi di autorizzazione.  

  14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla 
data della prima comunicazione di cui all’articolo 29  -decies  , comma 1, 
non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, 
relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non 
configurino anche un più grave reato.».    

  Art. 24  - bis 
      Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi 

edilizi rilevanti nelle strutture turistiche    

      1. La costruzione di strutture ricettive, come definite 
dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, poten-
ziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime 
strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché 
le opere connesse a tali interventi e la realizzazione del-
le infrastrutture indispensabili all’attività delle predette 
strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica 
rilasciata dalla regione o provincia autonoma competen-
te, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia 
autonoma ai sensi del comma 3.  

  2. L’autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilascia-
ta all’esito di un procedimento unico, al quale partecipa-
no tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto 
dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con deci-
sione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, 
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 
n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzio-
ne degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 
il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo 
valido ai fini della realizzazione dell’opera o dell’inter-
vento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque 
denominato.  

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano individuano gli interventi assoggettati ad autorizza-
zione unica ai sensi del comma 1 e specificano le moda-
lità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, 
nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42.    
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  Riferimenti normativi:

     — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 192 del 18 agosto 1990. 

 — Si riportano gli articoli da 14 a 14  -quinquies   , della citata legge 
7 agosto 1990, n. 241:  

 «Art. 14    (Conferenza di servizi)   . — 1. La conferenza di servizi 
istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche 
su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del 
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esa-
me contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con 
le modalità previste dall’articolo 14  -bis   o con modalità diverse, definite 
dall’amministrazione procedente. 

 2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’ammi-
nistrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento 
è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o 
altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministra-
zioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del 
privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da 
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse 
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche 
su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 

 3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti pro-
duttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richie-
sta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una 
conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della 
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni 
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, 
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque 
denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la 
richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque 
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza 
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14  -bis  , con 
abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte 
esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione 
prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le ammini-
strazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione 
procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia 
svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevu-
ta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei 
termini e con le modalità di cui agli articoli 14  -bis  , comma 7, e 14  -ter   
e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede 
di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o 
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successi-
vo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul 
progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche 
o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per 
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le au-
torizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente. 

 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impat-
to ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo 
progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servi-
zi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14  -ter  , secondo 
quanto previsto dall’articolo 27  -bis   del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152. 

 5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui 
all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi 
dell’articolo 9.» 

 «Art. 14  -bis      (Conferenza semplificata)   . — 1. La conferenza de-
cisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata 
e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comu-
nicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente en-
tro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministra-
zioni interessate:  

   a)   l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e 
la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso tele-
matico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 
dell’istruttoria; 

   b)   il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, en-
tro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’am-
ministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbli-
che amministrazioni; 

   c)   il termine perentorio, comunque non superiore a quaran-
tacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi 
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove 
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non preve-
dano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni; 

   d)   la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui 
all’articolo 14  -ter  , da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termi-
ne di cui alla lettera   c)  , fermo restando l’obbligo di rispettare il termine 
finale di conclusione del procedimento. 

 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera   c)  , le amministra-
zioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisio-
ne oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente moti-
vate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove 
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o 
del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezional-
mente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione 
europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata 
comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, 
lettera   c)  , ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei re-
quisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle 
dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso 
reso, ancorché implicito. 

 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera   c)  , l’amministra-
zione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazio-
ne motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , qualora abbia acquisito esclusivamente atti 
di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, 
sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizio-
ni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte 
senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione ogget-
to della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso 
che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro 
il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della 
conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei pro-
cedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli ef-
fetti della comunicazione di cui all’articolo 10  -bis  . L’amministrazione 
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali 
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede 
ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali os-
servazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione 
della conferenza. 

 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione proceden-
te, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella 
data fissata ai sensi del comma 2, lettera   d)  , la riunione della conferenza 
in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14  -ter  . 

 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della 
determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comun-
que procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, 
ai sensi dell’articolo 14  -ter  . In tal caso indice la conferenza comunican-
do alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere   a)   e   b)   
del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque 
giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma si-
multanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre ammi-
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nistrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio 
di cui al comma 2, lettera   b)  . In tal caso la riunione è convocata nei 
successivi quarantacinque giorni 2.» 

 «Art. 14  -ter      (Conferenza simultanea)   . — 1. La prima riunione 
della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si 
svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14  -bis  , 
comma 2, lettera   d)  , ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14  -
bis  , comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche 
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 

 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacin-
que giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei 
casi di cui all’articolo 14  -bis  , comma 7, qualora siano coinvolte ammi-
nistrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta 
giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusio-
ne del procedimento. 

 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rap-
presentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e 
in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando 
le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non 
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico sogget-
to abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante 
la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche pre-
ventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, 
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di 
amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione 
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministra-
zioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza 
in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14  -quin-
quies  , comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, 
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini 
di cui allo stesso comma. 

 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonoma-
mente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente loca-
le nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai 
lavori della conferenza. 

 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli inte-
ressati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto 
in conferenza. 

 7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il ter-
mine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la deter-
minazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , sulla base delle posizioni prevalenti espresse 
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato 
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.» 

 «Art. 14  -quater      (Decisione della conferenza di servizi)   . — 1. La 
determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata 
dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determina-
zione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con 
congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa 
indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotute-
la ai sensi dell’articolo 21  -nonies  . Possono altresì sollecitarla, purché 
abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai 
commi 4 e 5 dell’articolo 14  -ter  , alla conferenza di servizi o si siano 
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai 
sensi dell’articolo 21  -quinquies  . 

 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al 
comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base 
delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove 
siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14  -quin-
quies   e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti. 

 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessio-
ni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambi-
to della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione 
della determinazione motivata di conclusione della conferenza.» 

 «Art. 14  -quinquies      (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)   . 
— 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferen-
za, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni prepo-
ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o 
alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono 
proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a con-
dizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato 
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le am-
ministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente. 

 2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle 
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappre-
sentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva compe-
tenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 

 3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della 
determinazione motivata di conclusione della conferenza. 

 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data 
non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’op-
posizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che 
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno par-
tecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano pro-
poste, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’indivi-
duazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 

 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato ammi-
nistrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolza-
no, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può 
essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, 
che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 

 6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia rag-
giunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione 
procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione 
della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque 
non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non 
sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La que-
stione è posta, di norma, all’ordine del giorno della prima riunione del 
Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiun-
gere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono parteci-
pare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. 
Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determi-
nazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitiva-
mente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente 
l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determi-
nazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli 
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 

 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano 
dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».   

  Capo  III 
  COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO

E INTERPELLO AMBIENTALE

  Art. 25.
      Determinazione dell’autorità competente
in materia di VIA e preavviso di rigetto    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 7  -bis   , dopo il comma 4, sono inseriti 
i seguenti:  

 «4  -bis  . Nel caso di opere o interventi caratteriz-
zati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse 
tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggetta-
bilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e 
in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento 
alle voci elencate negli allegati II, II  -bis   , III e IV alla parte 
seconda del presente decreto, invia in formato elettroni-
co al Ministero della transizione ecologica e alla Regio-
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ne o Provincia autonoma interessata una comunicazione 
contenente:  

   a)   oggetto/titolo del progetto o intervento 
proposto; 

   b)   tipologia progettuale individuata come 
principale; 

   c)   altre tipologie progettuali coinvolte; 
 soppressa 

 4  -ter  . Entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma    tra-
smette al Ministero le valutazioni di competenza, anche 
in merito all’individuazione dell’autorità competente allo 
svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di as-
soggettabilità a VIA,    dandone contestualmente comuni-
cazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in 
base ai criteri di cui agli allegati II, II  -bis  , III e IV alla 
parte seconda del presente decreto, il competente ufficio 
del Ministero comunica al proponente e alla Regione o 
Provincia autonoma la determinazione in merito all’au-
torità competente, alla quale il proponente stesso dovrà 
presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decor-
so tale termine, si considera acquisito l’assenso del Mini-
stero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia 
autonoma.”; 

   b)    all’articolo 6:  
 1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6  -bis  . 

Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale 
l’autorità competente coincida con l’autorità che autoriz-
za il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene 
rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del proce-
dimento autorizzatorio.    Resta fermo che la decisione di 
autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedi-
mento di VIA   »; 

 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10  -
bis  . Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presen-
te articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto 
previsto dall’articolo 10  -bis   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241.».   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 7  -bis    del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 7  -bis      (Competenze in materia di VIA e di verifica di as-
soggettabilità a VIA)   . — 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la 
VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto 
dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni 
nelle valutazioni. 

 2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’alle-
gato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica 
di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II  -
bis   alla parte seconda del presente decreto. 

   2  -bis  . Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indivi-
dua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, 
con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie 
per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 
(PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti 
o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, indu-
striali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a 
terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazio-

nale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all’as-
setto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica 
di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.   

   2  -ter  . L’individuazione delle aree di cui al comma 2  -bis   deve av-
venire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambia-
menti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale 
e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria 
e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui 
funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e 
definitivo.   

   2  -quater  . Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2  -
bis   occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture 
edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.   

   3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2  -bis  , sono sottopo-
sti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte 
seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggetta-
bilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte 
seconda del presente decreto.   

   4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie 
competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento 
di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato 
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il 
provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui 
all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8.   

   4  -bis  . Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elemen-
ti progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero 
a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza 
statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento 
alle voci elencate negli allegati II, II  -bis   , III e IV alla parte seconda del 
presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transi-
zione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una 
comunicazione contenente:    

     a)   oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;   
     b)   tipologia progettuale individuata come principale;   
     c)   altre tipologie progettuali coinvolte;   

   4  -ter  . Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, 
la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valuta-
zioni di competenza, anche in merito all’individuazione dell’autorità 
competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di 
assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al 
proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui 
agli allegati II, II  -bis  , III e IV alla parte seconda del presente decreto, 
il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Re-
gione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità 
competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza 
per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acqui-
sito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o 
Provincia autonoma.   

 5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica ammini-
strazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale 
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Provin-
ce autonome. 

  6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggetta-
bilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente 
di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera 
appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze 
amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento 
dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evita-
no l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi 
e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, 
alle competenti autorità.  

  7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggetta-
bilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte 
in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27  -bis   a 29 del presente de-
creto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le 
modalità di cui all’articolo 27  -bis  .  

  8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di-
sciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modali-
tà di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia 
di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti 
specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di 



—  75  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione euro-
pea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il 
potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione 
dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di 
tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamen-
to dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale 
e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, 
comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini proce-
dimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27  -bis  .  

  8  -bis  . Limitatamente agli interventi necessari per il superamento 
di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assog-
gettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri 
sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.  

   9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i 
provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a 
VIA e di VIA, fornendo:   

    a)   il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti 
ad una valutazione dell’impatto ambientale;  

    b)   la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale se-
condo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;  

    c)   il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a veri-
fica di assoggettabilità a VIA;  

    d)   la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto 
ambientale;  

    e)   stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni 
dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e 
medie imprese.  

 10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commis-
sione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 6      (Oggetto della disciplina)     . — 1. La valutazione ambien-
tale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  

   2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una 
valutazione per tutti i piani e i programmi:   

   a)   che sono elaborati per la valutazione e gestione della qua-
lità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, ener-
getico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o del-
la destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque 
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II  -bis  , III e IV del 
presente decreto; 

   b)   per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle fina-
lità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale 
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’inci-
denza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano 
l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e 
dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 
qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significati-
vi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto 
conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di 
intervento. 

 3  -bis  . L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 
comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione 
dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 

 3  -ter  . Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’am-
bito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, 
già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano 
tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto am-

bientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di 
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano 
di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano 
di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti 
tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro 
interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata 
secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del 
presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica 
per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con 
un unico provvedimento. 

  4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del pre-
sente decreto:  

    a)   i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di 
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disci-
plina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
e successive modificazioni;  

    b)   i piani e i programmi finanziari o di bilancio;  
    c)   i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolu-

mità pubblica;  
  c  -bis  ) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ri-

feriti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti 
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle 
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;  

  c  -ter  ) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosani-
taria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione 
a misure fitosanitarie di emergenza.  

  5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che 
possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti 
all’articolo 5, comma 1, lettera   c)  .  

   6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:   
    a)   i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del 

presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo 
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati 
per più di due anni;  

    b)   le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’al-
legato II, II  -bis  , III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui 
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali signifi-
cativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino 
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e 
III;  

    c)   i progetti elencati nell’allegato II  -bis   alla parte seconda 
del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie defini-
ti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 84 
dell’11 aprile 2015;  

    d)   i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del 
presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 84 
dell’11 aprile 2015.  

  6  -bis  . Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale 
l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, 
la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità com-
petente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.  

   6  -bis  . Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale 
l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il proget-
to, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità 
competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo 
che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del prov-
vedimento di VIA.   

   7. La VIA è effettuata per:   
    a)   i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del 

presente decreto;  
    b)   i progetti di cui agli allegati II  -bis   e IV alla parte seconda 

del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazio-
ne, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protet-
te come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno 
di siti della rete Natura 2000;  

    c)   i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del 
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo 
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati 
per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di 
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assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produr-
re impatti ambientali significativi;  

    d)   le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati 
II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi 
stabiliti;  

    e)   le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allega-
to II, II  -bis  , III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, 
all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’au-
torità competente valuti che possano produrre impatti ambientali signi-
ficativi e negativi;  

    f)   i progetti di cui agli allegati II  -bis   e IV alla parte seconda 
del presente decreto, qualora all’esito dello svolgimento della verifica 
di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie defi-
niti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 84 
dell’11 aprile 2015, l’autorità competente valuti che possano produrre 
impatti ambientali significativi e negativi.  

  8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all’interno 
di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridot-
te del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche 
per le soglie dimensionali dei progetti di cui all’allegato II, punti 4  -bis  ) 
e 4  -ter  ), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di tra-
smissione nazionale.  

  9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici fina-
lizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti 
elencati negli allegati II, II  -bis  , III e IV alla parte seconda del presente 
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, 
lettera   d)  , il proponente, in ragione della presunta assenza di potenzia-
li impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiede-
re all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi 
tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine 
di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competen-
te, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione 
preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, 
indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici de-
vono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ov-
vero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L’esito della 
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente 
sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio 
sito internet istituzionale.  

  10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo 
la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta 
alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione 
caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal 
campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda 
del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiu-
dicare i suddetti obiettivi.  

   10  -bis  . Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente 
articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’ar-
ticolo 10  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

  11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi ecce-
zionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposi-
zioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora 
l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del 
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa 
nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In 
tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:  

    a)   esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;  
    b)   mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni 

raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera   a)  , le infor-
mazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata 
concessa;  

    c)   informa la Commissione europea, prima del rilascio 
dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata 
fornendo tutte le informazioni acquisite.  

 12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per 
la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli 
conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3  -ter  , nonché a 
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge 
l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’ap-

plicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale 
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. 

  13. L’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:  
   a)   le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato 

VIII alla Parte Seconda; 
   b)   le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera   a)   

del presente comma. 
 14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte 

nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora co-
stituiscano solo una parte delle attività svolte nell’installazione, l’au-
torizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall’ar-
ticolo 29  -quater  , comma 11, costituisce anche autorizzazione alla 
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo 208. 

  15. Per le installazioni di cui alla lettera   a)   del comma 13, non-
ché per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambien-
tale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e 
dei termini di cui all’articolo 29  -quater  , comma 10.  

   16. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per 
l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle 
norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:   

   a)   devono essere prese le opportune misure di prevenzio-
ne dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche 
disponibili; 

    b)   non si devono verificare fenomeni di inquinamento 
significativi;  

    c)   è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte 
quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile 
sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente 
decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed 
economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni 
loro impatto sull’ambiente;  

    d)   l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed 
efficiente;  

    e)   devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli 
incidenti e limitarne le conseguenze;  

    f)   deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al mo-
mento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve es-
sere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29  -sexies  , 
comma 9  -quinquies  .  

 17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’inter-
no del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette 
per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in 
attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali 
sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione 
di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare 
poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro 
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine 
e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la 
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicu-
rezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di 
manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla 
sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni 
finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni 
di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della 
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in 
mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di 
cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, 
n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il 
titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le 
somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad appo-
sito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente 
riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di 
previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, 
per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza 
anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assi-
curare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi 
gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero 
e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per 
l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla 
vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.».   
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  Art. 26.
      Monitoraggio delle condizioni ambientali

contenute nel provvedimento di VIA    

      1. All’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, terzo periodo, le parole «d’intesa con 
il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il 
proponente»; 

   b)   al comma 2, la lettera   b)   è sostituita dalla seguen-
te: «  b)   nomina del 50 per cento dei rappresentanti del 
Ministero della transizione ecologica tra soggetti estra-
nei all’amministrazione del Ministero e dotati di signifi-
cativa competenza e professionalità per l’esercizio delle 
funzioni;».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 28      (Monitoraggio)     . — 1. Il proponente è tenuto a ottempe-
rare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica 
di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.  

  2. L’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, 
verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al 
fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi 
e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali 
attività, l’autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli 
d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di 
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per 
i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, 
i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli 
esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di 
progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, com-
plessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’auto-
rità competente può istituire,      sentito il proponente       e con oneri a carico 
di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la 
trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche 
di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite da uno o più 
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
adottati sulla base dei seguenti criteri:   

   a)   designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di 
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di 
Valutazione di Impatto Ambientale; 

     b)   nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero 
della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione 
del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per 
l’esercizio delle funzioni;   

    c)   previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e 
conflitto di interessi;  

    d)   temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, 
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;  

    e)   individuazione degli oneri a carico del proponente, fissan-
do un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio. 
All’esito positivo della verifica l’autorità competente attesta l’avvenuta 
ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documenta-
zione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.  

  3. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, 
il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attua-
zione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o 
nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità 
competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la 
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ot-
temperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta 
giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.  

  4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperan-
za ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal 
comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità 
competente.  

  5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, 
l’autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un con-
gruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di 
cui all’articolo 29.  

  6. Qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai 
commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, 
dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’ope-
ra, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, 
ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli 
valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputa-
bili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del 
proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal 
proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può 
ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre 
l’adozione di opportune misure correttive.  

  7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al com-
ma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di 
stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provve-
dimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del 
procedimento di VIA, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto 
ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al propo-
nente un termine non superiore a novanta giorni.  

  7  -bis  . Il proponente, entro i termini di validità disposti dal prov-
vedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette 
all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle 
opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, compren-
siva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto 
al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La docu-
mentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità 
competente.  

  8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, 
dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure corret-
tive adottate dall’autorità competente, nonché dei dati derivanti dall’at-
tuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data 
adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.».    

  Art. 27.

      Interpello ambientale    

     1. Dopo l’articolo 3  -sexies    del decreto legislativo 
3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:  

 «Art. 3  -septies  .    (Interpello in materia ambienta-
le)   . — 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, 
le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni 
di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle 
presenti in almeno cinque regioni o province autonome 
di Trento e Bolzano, possono    inviare    al Ministero della 
transizione ecologica istanze di ordine generale sull’ap-
plicazione della normativa statale in materia ambientale. 
   La risposta alle istanze deve essere data entro novanta 
giorni dalla data della loro presentazione.    Le indicazioni 
fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente com-
ma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle 
attività di competenza delle pubbliche amministrazioni 
in materia ambientale,    salva rettifica    della soluzione in-
terpretativa da parte dell’amministrazione con    efficacia    
limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo 
l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque deno-
minati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui 
l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa 
questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della 
transizione ecologica può fornire un’unica risposta. 
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 2. Il Ministero della transizione ecologica, in confor-
mità all’articolo 3  -sexies   del presente decreto e al de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza 
indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente 
articolo nell’ambito della sezione “Informazioni am-
bientali” del proprio sito    internet    istituzionale di cui 
all’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da 
riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. 

 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 
non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme am-
bientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e 
non comporta interruzione o sospensione dei termini di 
prescrizione».   

  Riferimenti normativi:

     — Il testo del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in 
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   23 settembre 
2005, n. 222. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 mar-
zo 2013, n. 3,3 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   5 aprile 2013, n. 80. 

 «Art. 40    (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambienta-
li)   . — 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le dispo-
sizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3  -sexies   del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, 
nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 

 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
  b)  , del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti 
istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le 
informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   a)  , del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle 
proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 
del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato 
specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni 
ambientali. 

 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle 
informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 195. 

 4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in 
alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’artico-
lo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli 
effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino li-
velli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle dispo-
sizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori 
accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di infor-
mazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.». 

 — Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in 
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’ade-
guamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   29 luglio 2003, 
n. 174, S.O.   

  Capo  IV 
  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

  Art. 28.
      Modifica della disciplina concernente
la valutazione ambientale strategica    

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 12:  
 1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di par-

ticolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto 
cartaceo» sono soppresse e dopo la parola «preliminare» 
sono inserite le seguenti: «di assoggettabilità a VAS»; 

 2) al comma 2, le parole «documento prelimina-
re» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare 
di assoggettabilità a VAS»; 

 3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo 
le necessarie prescrizioni» sono soppresse; 

   b)    all’articolo 13:  
 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiun-

to il seguente: «L’autorità competente   ,    in collaborazione 
con l’autorità procedente, individua i soggetti competen-
ti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il 
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi 
sono inviati all’autorità competente ed all’autorità proce-
dente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.»; 

  2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’au-
torità procedente trasmette all’autorità competente in for-
mato elettronico:  

   a)   la proposta di piano o di programma; 
   b)   il rapporto ambientale; 
   c)   la sintesi non tecnica; 
   d)   le informazioni sugli eventuali impatti tran-

sfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32; 
   e)   l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati 

all’articolo 14 comma 1; 
   f)   copia della ricevuta di avvenuto pagamento 

del contributo di cui all’articolo 33.»; 
 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5  -bis  . 

La documentazione di cui al comma 5 è immediatamen-
te pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autori-
tà competente e dell’autorità procedente. La proposta di 
piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì 
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico interessato affinché questi ab-
biano l’opportunità di esprimersi.»; 

   c)    l’articolo 14 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 14    (Consultazione). —    1. L’avviso al 

pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera   e)   , con-
tiene almeno:  

   a)   la denominazione del piano o del pro-
gramma proposto, il proponente, l’autorità procedente; 

   b)   la data dell’avvenuta presentazione 
dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 32; 
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   c)   una breve descrizione del piano e del pro-
gramma e dei suoi possibili effetti ambientali; 

   d)   l’indirizzo web e le modalità per la con-
sultazione della documentazione e degli atti predispo-
sti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro 
interezza; 

   e)   i termini e le specifiche modalità per la 
partecipazione del pubblico; 

   f)   l’eventuale necessità della valutazione di 
incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3. 

 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazio-
ne dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere 
visione della proposta di piano o programma e del relati-
vo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni 
in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 3. In attuazione dei princìpi di economicità e di sem-
plificazione, le procedure di deposito, pubblicità e parte-
cipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposi-
zioni anche regionali per specifici piani e programmi, si 
coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo 
da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini 
previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell’artico-
lo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comu-
nicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8 commi 3 e 4, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 

   d)    all’articolo 18:  
  1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  

 «2  -bis  . L’autorità procedente trasmette all’au-
torità competente i risultati del monitoraggio ambientale 
e le eventuali misure correttive adottate secondo le indi-
cazioni di cui alla lettera   i)  , dell’Allegato VI alla parte 
seconda. 

 2  -ter  . L’autorità competente si esprime entro 
trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e 
sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’au-
torità procedente.»; 

 2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interes-
sate» sono soppresse; 

 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3  -bis  . 
L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del 
piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del 
medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibi-
lità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sosteni-
bile nazionale e regionali di cui all’articolo 34.». 

 2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 12      (Verifica di assoggettabilità)     . — 1. Nel caso di piani e 
programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3  -bis  , l’autorità procedente 
trasmette all’autorità competente, su supporto informatico un rapporto 
preliminare      di assoggettabilità a VAS      comprendente una descrizione del 
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 
impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o program-
ma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.  

  2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità proce-
dente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consul-
tare e trasmette loro il      rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS      

per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità 
competente ed all’autorità procedente.  

  3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità compe-
tente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli 
elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere 
impatti significativi sull’ambiente.  

  4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto 
conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione 
di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli 
da 13 a 18.  

  5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le 
motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità 
competente.  

  6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa 
a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 
programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità 
di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli 
effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente 
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.».  

 «Art. 13    (Redazione del rapporto ambientale)   . — 1. Sulla base 
di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi 
dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità pro-
cedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’at-
tività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente 
e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire 
la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale.    L’autorità competente, in collaborazione con l’au-
torità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale 
da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i 
contributi. I contributi sono inviati all’autorità competente ed all’auto-
rità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.  

  2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si 
conclude entro novanta giorni dall’invio del rapporto preliminare di cui 
al comma 1 del presente articolo.  

  3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o 
all’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del 
piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elabora-
zione ed approvazione.  

  4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti 
e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del pro-
gramma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio cultura-
le, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considera-
zione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma 
stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da forni-
re nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e 
dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio 
del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consul-
tazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in conside-
razione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, 
possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 
informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.  

    5. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in 
formato elettronico:    

     a)   la proposta di piano o di programma;   
     b)   il rapporto ambientale;   
     c)   la sintesi non tecnica;   
     d)   le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del 

piano/programma ai sensi dell’articolo 32;   
     e)   l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 14 

comma 1;   
     f)   copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo 

di cui all’articolo 33;   
   5  -bis  . La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente 

pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità competente e 
dell’autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rap-
porto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti compe-
tenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi 
abbiano l’opportunità di esprimersi.   
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 6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità 
competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui terri-
torio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma 
o dagli impatti della sua attuazione.». 

  — Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241:  

 «Art. 7    (Comunicazione di avvio del procedimento)   . — 1. Ove 
non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze 
di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comu-
nicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed 
a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussi-
stano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento 
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente indivi-
duabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a 
fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 

 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’am-
ministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comuni-
cazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». 

 «Art. 8    (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio 
del procedimento)   . — 1. L’amministrazione provvede a dare notizia 
dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 

  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:  
    a)   l’amministrazione competente;  
    b)   l’oggetto del procedimento promosso;  
    c)   l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la per-

sona responsabile del procedimento;  
  c  -bis  ) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’ar-

ticolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi espe-
ribili in caso di inerzia dell’amministrazione;  

  c  -ter  ) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presen-
tazione della relativa istanza;  

    d)   le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso te-
lematico di cui all’articolo 64  -bis   del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli 
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso 
decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti 
previsti dalla presente legge;  

  d  -bis  ) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che 
non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera   d)  .  

 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione per-
sonale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministra-
zione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante 
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazio-
ne medesima. 

 4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può es-
ser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è 
prevista.».   

  Capo  V 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

  Art. 29.
      Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del PNRR    

     1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva at-
tuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero 
della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il 
PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordina-
rio operativo fino al 31 dicembre 2026. 

 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tu-
tela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali 
beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR 
sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella 
competenza territoriale di almeno due uffici periferici del 
Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche av-

valendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze 
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità 
e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la 
Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a 
ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avo-
cazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze 
archeologia, belle arti e paesaggio. 

 3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza spe-
ciale sono svolte dal direttore della Direzione generale 
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale 
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collet-
tiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. 

 4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una 
segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruo-
lo del Ministero, da un contingente di esperti di compro-
vata qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per la durata massima di trentasei mesi, per un importo 
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, 
entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno de-
gli anni 2021, 2022 e 2023. 

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 
550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026,    si 
provvede quanto a 1.550.000 euro    per l’anno 2021 me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma 
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da 
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministe-
ro per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro 
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165:  

  «Art. 7      (Gestione delle risorse umane)     . — 1.-5. Omissis  
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5  -bis   , per speci-

fiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei se-
guenti presupposti di legittimità:   

   a)   l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle com-
petenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con 
le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

   b)   l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno; 

   c)   la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 
qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico 
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il 
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 

   d)   devono essere preventivamente determinati durata, oggetto 
e compenso della collaborazione. 

 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per 
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attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o 
albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei 
mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’at-
tività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di ac-
certare la maturata esperienza nel settore. 

 Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimen-
to di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del 
medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità 
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo pe-
riodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è sop-
presso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, 
del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al 
presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato 
articolo 36, comma 5  -quater  .».  

  — Si riporta il testo del comma 354 dell’articolo 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208:  

 «Art. 1    (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato) (legge di stabilità 2016)   . — 1.-353. Omissis 

 354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore mu-
seale, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di 
euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. 

   Omissis  .».   

  Capo  VI 
  ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

  Art. 30.

      Interventi localizzati in aree contermini    

      1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, 
con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle 
fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnova-
bili, all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

 «3  -bis  . Il Ministero della cultura partecipa al proce-
dimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai 
progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rin-
novabili   , comprese le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi 
impianti,    localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in 
itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a 
tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.». 

 2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinno-
vabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a 
tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime 
nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbli-
gatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine 
per l’espressione del parere da parte del Ministero della 
cultura, l’amministrazione competente provvede comun-
que sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui 
al presente comma, il rappresentante del Ministero della 
cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni 
dissenzienti di cui all’articolo 14  -quinquies   della legge 
7 agosto 1990, n. 241.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387:  

  «Art. 12      (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
autorizzative)     . — 1. Le opere per la realizzazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, au-
torizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili 
ed urgenti.  

  2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero 
dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi.  

  3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modi-
fica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come 
definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti 
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di ma-
nufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualifi-
cazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una 
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate 
dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari 
o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tu-
tela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove 
occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei 
servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo econo-
mico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazio-
ne. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, 
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è 
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del 
demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.  

  3  -bis  . Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico 
ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto 
impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a 
tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del 
medesimo decreto legislativo.  

  4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di 
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le 
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo 
a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e 
deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto 
o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di 
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, 
qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto prelimi-
nare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del 
procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto 
dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione 
di impatto ambientale.  

  4  -bis  . Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi 
inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biome-
tano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando 
la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il 
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque 
prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare 
l’impianto.  

  5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)   per i quali non è previsto il ri-
lascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai 
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione 
sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente 
decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della 
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
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e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-
ficazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di ge-
nerazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede 
con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.  

  6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere mi-
sure di compensazione a favore delle regioni e delle province.  

  7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)  , possono essere ubicati anche in zone 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si do-
vrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore 
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patri-
monio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, 
n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228, articolo 14.  

  8.  
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche 

in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché 
di quanto disposto al comma 10.  

  10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivi-
tà produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le 
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali 
linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inseri-
mento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel 
paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere 
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche 
tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso 
di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee 
guida nazionali.».  

 — Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 febbraio 
2004, n. 45. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 14  -quinquies    della legge 7 agosto 
1990, n. 241:  

 «Art. 14  -quinquies      (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)   . 
— 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferen-
za, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni prepo-
ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o 
alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono 
proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a con-
dizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato 
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le am-
ministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente. 

  2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle 
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappre-
sentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva compe-
tenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.  

  3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della 
determinazione motivata di conclusione della conferenza.  

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data 
non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’op-
posizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che 
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno par-
tecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano pro-
poste, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’indivi-
duazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.  

  5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato ammi-
nistrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolza-
no, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può 
essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, 
che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.  

  6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia rag-
giunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione 
procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione 
della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque 
non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non 
sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La que-

stione è posta, di norma, all’ordine del giorno della prima riunione del 
Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiun-
gere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono parteci-
pare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. 
Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determi-
nazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitiva-
mente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente 
l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determi-
nazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli 
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.  

  7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano 
dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».    

  Art. 31.
      Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici 

e individuazione delle infrastrutture per il trasporto 
del GNL in Sardegna    

       1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, 
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   0a) al comma 2  -quater  , lettera   c)   , il numero 3) è so-
stituito dal seguente:    

   «3) procedura abilitativa semplificata comunale 
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 
n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica ali-
mentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, 
anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accu-
mulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove 
aree»;   

   a)   dopo il comma 2  -quater   è inserito il seguente: 
«2  -quinquies  . Gli impianti di accumulo elettrochimico 
di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete 
elettrica di cui al comma 2  -quater   lettere   a)  ,   b)   e   d)   non 
sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto 
ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere 
di connessione non rientrino nelle suddette procedure.»; 

   b)   dopo il comma 3  -bis   è inserito il seguente: «3  -ter  . 
In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione 
o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazio-
ne di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al 
termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1  -sexies  , comma 4  -bis  , del decreto-legge 
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.». 

  2. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 
n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:  

 «9  -bis  . Per l’attività di costruzione ed esercizio di 
impianti fotovoltaici di potenza    sino a 20 MW    connessi 
alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a 
destinazione industriale, produttiva o commerciale    non-
ché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati 
ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore 
sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completa-
mento delle attività di recupero e di ripristino ambientale 
previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle nor-
me regionali vigenti,    si applicano    le disposizioni di cui al 
comma 1   . Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera 
  b)  , alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla 
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valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 
del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia 
di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi 
alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazio-
ne    dalla quale risulti    che l’impianto non si trova all’inter-
no di aree fra quelle specificamente elencate e individuate 
dall’Allegato 3, lettera   f)  , al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà 
procedere a seguito della procedura di cui sopra con edi-
ficazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora 
la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per 
l’edificazione.». 

  2  -bis  . All’articolo 7  -bis  , comma 5, del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» sono 
inserite le seguenti: «, come definiti alla voce 32 dell’al-
legato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa 
sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, 
n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1  -sexies  , del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti 
fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione, 
con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici 
su strutture e manufatti diversi dagli edifici».  

  2  -ter  . All’articolo 6, comma 1, lettera e  -quater  ), del te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «a servi-
zio degli edifici,» sono inserite le seguenti: «come definiti 
alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, 
adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unifi-
cata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1  -sexies  , del presente testo unico, o degli impian-
ti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi 
dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».  

  2  -quater  . Al decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 19 maggio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le    n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   

     a)   al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;   

     b)    dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:    
   «Art. 4  -bis   (Piccoli impianti su strutture e ma-

nufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). — 1. Le 
disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla 
realizzazione, alla connessione e all’esercizio di picco-
li impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui 
all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroni-
che, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edi-
fici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regola-
mento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di 
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1  -sexies  , del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, o collocati a terra in adiacenza».   

 3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produtti-
ve nella regione Sardegna anche in attuazione dell’artico-
lo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e 
le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del 
carbone nell’Isola. 

 4. All’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 lu-
glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate 
nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
al comma 2  -bis   dell’articolo 7  -bis   del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del 
presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 
all’articolo 8, comma 2  -bis  , del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152,». 

  5. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, dopo il comma 1  -ter    sono inseriti i seguenti:   

   «1  -quater  . Il comma 1 non si applica agli impianti 
agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innova-
tive con montaggio dei moduli elevati da terra, anche 
prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in 
modo da non compromettere la continuità delle attività 
di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo 
l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di 
precisione.   

   1  -quinquies  . L’accesso agli incentivi per gli impian-
ti di cui al comma 1  -quater   è inoltre subordinato alla con-
testuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che con-
sentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio 
idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di 
colture e la continuità delle attività delle aziende agricole 
interessate.   

   1  -sexies  . Qualora dall’attività di verifica e control-
lo risulti la violazione delle condizioni di cui al com-
ma 1  -quater  , cessano i benefìci fruiti»    . 

 6. All’Allegato II alla Parte seconda del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, 
in fine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica con potenza complessiva 
superiore a 10 MW.». 

 7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all’al-
legato II al presente decreto. 

  7  -bis  . Per la costruzione e l’esercizio di impianti foto-
voltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno del-
le aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate 
da impianti industriali per la produzione di energia da 
fonti convenzionali ovvero in aree classificate come indu-
striali, le soglie di cui alla lettera   b)   del punto 2 dell’alle-
gato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla va-
lutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del 
medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.    
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  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, 
n. 55, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema 
elettrico nazionale)   . — 1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di 
fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garanti-
re la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determi-
nazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell’ar-
ticolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 
31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica 
di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripo-
tenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili 
all’esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e ade-
guamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’im-
missione in rete dell’energia prodotta sono dichiarati opere di pubblica 
utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero 
delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni 
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, 
fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire 
e ad esercire l’impianto in conformità al progetto approvato. Resta fer-
mo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 
4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte 
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministra-
tive, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive 
modificazioni. 

 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di 
un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali 
e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione 
e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, d’intesa con la regione interessata. L’eventuale rifiuto 
regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, 
che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria 
ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla 
proposta ministeriale di intesa. Ai soli fini del rilascio della valutazione 
di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si 
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, 
e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/
CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende 
l’autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le 
singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni 
interessate e degli enti pubblici territoriali. L’esito positivo della VIA 
costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento 
autorizzatorio. L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in 
ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazio-
ne della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio 
di impatto ambientale. 

 2  -bis  . Si intendono interventi di modifica sostanziale di impian-
to esistente soggetti all’autorizzazione unica di cui al presente articolo 
quelli che producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o una 
variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispet-
to al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono 
considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e 
la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al 
Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni pri-
ma della data prevista dell’intervento, fermo restando il pagamento del 
contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, 
n. 239. È fatta salva l’acquisizione, ove necessario, dell’autorizzazione 
di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 2  -ter  . Ferma restando, ove necessario, l’acquisizione dell’au-
torizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di 
opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di appa-
recchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qua-
lora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia 
già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da 
effettuare all’interno dell’area di centrale che non risultano connessi al 
funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un au-
mento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esisten-
ti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. 
Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta 
al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune 
interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata 

da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai rela-
tivi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti 
la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i 
regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e 
igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento 
in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove 
riscontri l’assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria 
ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore 
all’integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ot-
temperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del 
Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata 
definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri 
l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l’or-
dine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa 
attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e 
il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta 
salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le 
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora 
entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non 
effettuazione dell’intervento, l’attività si intende consentita. Ultimato 
l’intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero 
dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell’opera. 
La sussistenza del titolo a effettuare l’intervento è provata con la copia 
della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di 
ricevimento della segnalazione stessa, l’elenco dei documenti presentati 
a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato nonché 
gli atti di assenso eventualmente necessari. 

 2  -quater   . La realizzazione degli impianti di accumulo elettro-
chimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi 
di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera 
connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:  

   a)   gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno 
di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche 
non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree 
ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubica-
ti presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi 
e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle 
aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione 
esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono 
autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di 
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza 
di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla 
lettera   b)  ; 

   b)   gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’inter-
no di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW 
termici in servizio, nonché gli impianti “stand-alone” ubicati in aree non 
industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante 
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, 
secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso di impianti 
ubicati all’interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o 
il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizzazione è rilascia-
ta ai sensi della disciplina vigente; 

   c)    gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in com-
binato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, 
ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:  

 1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle pro-
vince delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore 
a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimenta-
to da fonti rinnovabili sia da realizzare; 

 2) procedura di modifica ai sensi dell’articolo 12, com-
ma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto 
di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già 
realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupa-
zione di nuove aree rispetto all’impianto esistente; 

   3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui 
all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto 
di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già 
esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto 
di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;   

   d)   la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico 
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non 
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richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l’acquisizione degli 
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territo-
rialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti 
in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e 
del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di tra-
smissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione 
elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi im-
pianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del 
sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare 
osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elet-
trica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle 
autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini 
del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali 
in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato 
per l’Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di 
accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione 
nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti. 

   2  -quinquies  . Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo 
“stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al com-
ma 2  -quater   lettere   a)  ,   b)   e   d)   non sono sottoposti alle procedure di 
valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di 
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di 
connessione non rientrino nelle suddette procedure.   

 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e 
gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per 
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazio-
nale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l’iniziativa è 
realizzata. Per il rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di richiedere 
il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio rica-
dono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere 
sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al 
comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano 
regolatore portuale, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante 
urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il pro-
ponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per 
l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale. 

 3  -bis  . Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l’Unione 
delle province d’Italia (UPI) e l’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio 
congiunto dell’efficacia delle disposizioni del presente decreto e la va-
lutazione dell’adeguatezza della nuova potenza installata. 

   3  -ter  . In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione 
o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione di cui al com-
ma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, 
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1  -sexies  , comma 4  -bis  , 
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.   

 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero 
risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione 
del proponente 

 4  -bis  . Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adia-
centi ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell’àmbito 
del procedimento unico di cui al comma 2. 

 5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l’efficacia dell’allega-
to IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicem-
bre 1988, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 4 del 5 gennaio 1989, 
dell’articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, 
relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fon-
ti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. 
Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla 
base delle convenzioni in essere. 

 5  -bis  . Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle re-
gioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolza-
no compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con 
le relative norme di attuazione.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28:  

 «Art. 6    (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per 
gli impianti alimentati da energia rinnovabile)   . — 1. Ferme restando 
le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per 
l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi 
dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi 
seguenti. 

 2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli 
immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al 
Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta 
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accom-
pagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato 
e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del 
progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi 
vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il 
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla di-
chiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti 
dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle 
materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere 
allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica 
il comma 5. 

  3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa de-
liberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei prov-
vedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, 
lettera   c)  , e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, 
n. 68.  

  4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia ri-
scontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo 
comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il 
previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abi-
litato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appar-
tenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, 
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi 
del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di 
ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione 
deve ritenersi assentita.  

  5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo perio-
do del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano 
allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestiva-
mente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo 
procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi 
entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i 
rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli im-
pianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza 
di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano al-
legati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad ac-
quisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione 
della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisi-
zione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione 
motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14  -ter  , 
comma 6  -bis  , o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’artico-
lo 14  -quater  , comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.  

  6. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai 
sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’in-
tervento è subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato è comunque 
tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.  

 7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichia-
razione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stes-
sa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione 
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente 
necessari. 

 8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato 
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al 
Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto pre-
sentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazio-
ne della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del 
classamento catastale. 

 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la so-
glia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di 
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, 
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essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di compe-
tenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’eser-
cizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autoriz-
zazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome 
stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni tra-
smettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui 
titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 16, com-
ma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e 
le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri 
istruttori commisurati alla potenza dell’impianto. 

 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma 
restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura sem-
plificata di cui al presente articolo. 

 11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di 
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’artico-
lo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 con-
tinua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi 
previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime 
della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impian-
ti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, 
nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare 
sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di tutela delle risorse idriche, fermo restando l’articolo 6  -
bis   e l’articolo 7  -bis  , comma 5.». 

 — Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca norme 
in materia ambientale ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   14 aprile 
2006, n. 88, S.O. n. 96. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 1  -sexies    del decreto-legge 29 ago-
sto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 
2003, n. 290:  

 «Art. 1  -sexies      (Semplificazione dei procedimenti di autorizza-
zione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti 
di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici)   . — 1. Al 
fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la 
concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’eser-
cizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto 
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono 
soggetti a un’autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse 
e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal 
Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le re-
gioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla 
osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti 
e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle in-
terferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire 
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni 
demaniali, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto 
ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto auto-
rizzato. Restano ferme, nell’àmbito del presente procedimento unico, le 
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito 
all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle nor-
me di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 

  2. L’autorizzazione di cui al comma 1:  
    a)   indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a 

carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salva-
guardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché 
il termine entro il quale l’iniziativa è realizzata;  

    b)   comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferi-
bilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità 
e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa 
compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. 
Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli stru-
menti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante 
urbanistica.  

 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel ri-
spetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 
7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di 
un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato carto-
grafico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo 
preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie 

misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell’avviso 
dell’avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni de-
terminazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire 
nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione 
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia 
perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell’av-
vio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo 
economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per 
sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento partecipano il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché 
i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze 
con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell’autorizzazione, ai 
fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto ob-
bligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio 
ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può inci-
dere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del 
procedimento. 

 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui 
al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale 
(VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e 
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si 
conc  lu  de una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l’esito 
della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine 
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono 
prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedi-
mento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di presentazione della domanda. 

 4  -bis  . In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o 
le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione, entro i novanta 
giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio 
della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato inte-
ristituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare 
una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo 
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle 
infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessa-
te. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa, entro i ses-
santa giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede 
all’autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione 
del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente 
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun 
compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall’attuazione del 
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

 4  -bis  .1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree 
demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste 
demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e 
impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee 
elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della 
rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le moda-
lità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto 
richiedente l’autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di 
trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, 
propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che 
assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. 
Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalità 
proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. 
Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica na-
zionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le di-
sposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 mar-
zo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   
n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per 
la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne, e 
successive modificazioni. 

 4  -ter  . Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istan-
za del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia 
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti 
in fase di conclusione. 
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 4  -quater  . Le disposizioni del presente articolo si applicano alle 
reti elettriche di interconnessione con l’estero con livello di tensione 
pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a 
titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastruttu-
re per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle 
centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già au-
torizzate in conformità alla normativa vigente. 

 4  -quinquies  . Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi 
di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, 
nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a tito-
lo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolato-
ri, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di 
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 

 4  -sexies  . Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività 
gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non 
superiore a metri lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non 
ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utiliz-
zino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 
60 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, 
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfe-
re di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche 
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì 
realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all’interno delle 
stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edi-
fici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari 
alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio 
delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più 
del 30 per cento le cubature esistenti all’interno della stazione elettri-
ca. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività 
a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici 
vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di pro-
gettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme 
tecniche per le costruzioni. 

 4  -septies  . La denuncia di inizio attività costituisce parte inte-
grante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’eser-
cizio dell’opera principale. 

 4  -octies  . Il gestore dell’elettrodotto, almeno trenta giorni prima 
dell’effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo eco-
nomico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, 
accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista 
abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle ope-
re da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto 
con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto 
della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, co-
struzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per 
le costruzioni. 

  4  -novies  . Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vin-
colo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo 
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di 
effetti.  

  4  -decies  . La sussistenza del titolo è provata con la copia della 
denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della 
denuncia stessa, l’elenco dei documenti presentati a corredo del proget-
to, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso 
eventualmente necessari.  

  4  -undecies  . Il comune interessato, ove entro il termine indicato 
al comma 4  -octies   riscontri l’assenza di una o più delle condizioni sta-
bilite, informa il Ministero dello sviluppo economico che può notificare 
all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.  

  4  -duodecies  . È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia 
di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per ren-
derla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.  

  4  -terdecies  . Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del col-
laudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministe-
ro dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell’ope-
ra al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.  

  4  -quaterdecies  . Le varianti da apportare al progetto definitivo 
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di 
realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l’aspetto loca-
lizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al com-
ma 4  -sexies  . Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato 
contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione 
del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione 
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di ri-
spetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non 

assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all’interno delle sta-
zioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici 
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla 
collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle 
stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 
20 per cento le cubature esistenti all’interno della stazione elettrica. Le 
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti 
di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dall’autorità espropriante ai sensi del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio. Ove assumano rilievo localizzati-
vo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il 
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. 
Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità.  

 4  -quinquiesdecies  . Fermi restando i vincoli di esercizio e il ri-
spetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al 
regime di inizio attività previsto al comma 4  -sexies   le ricostruzioni di 
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate 
con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo 
tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non 
comportino una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 
per cento rispetto all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tec-
nica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite 
regime di inizio attività previsto al comma 4  -sexies   le ricostruzioni di 
linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo trac-
ciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro 
i tre metri dal margine esterno della trincea di posa. 

 5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di reti elettriche di competenza regionale in 
conformità ai princìpi e ai termini temporali di cui al presente articolo, 
prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le 
autorizzazioni siano rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. In caso 
di inerzia o di mancata definizione dell’intesa, lo Stato esercita il potere 
sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. 

  6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di program-
ma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali 
per l’acquisizione del parere regionale nell’àmbito dei procedimenti 
autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo 
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante 
importanza che interessano il territorio di più regioni.  

  7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si appli-
cano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.  

  8. Per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica 
di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del 
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2002, n. 55  

  9. All’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle 
seguenti: «previo parere del».”.  

   — Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, come modificati dalla presente legge:  

 «Art. 6    (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per 
gli impianti alimentati da energia rinnovabile)   . — 1. Ferme restando 
le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per 
l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi 
dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi 
seguenti. 

 2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli 
immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al 
Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta 
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accom-
pagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato 
e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del 
progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi 
vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il 
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla di-
chiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti 
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dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle 
materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere 
allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica 
il comma 5. 

 3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa de-
liberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei prov-
vedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, 
lettera   c)  , e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, 
n. 68. 

 4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia ri-
scontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo 
comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il 
previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abi-
litato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appar-
tenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, 
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi 
del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di 
ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione 
deve ritenersi assentita. 

 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo perio-
do del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano 
allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestiva-
mente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo 
procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi 
entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i 
rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli im-
pianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza 
di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano al-
legati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad ac-
quisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione 
della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisi-
zione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione 
motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14  -ter  , 
comma 6  -bis  , o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’artico-
lo 14  -quater  , comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 6. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai 
sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’in-
tervento è subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato è comunque 
tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 

  7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichia-
razione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stes-
sa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione 
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente 
necessari.  

  8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato 
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al 
Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto pre-
sentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazio-
ne della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del 
classamento catastale.  

  9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la so-
glia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di 
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, 
essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di compe-
tenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’eser-
cizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autoriz-
zazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome 
stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni tra-
smettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui 
titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 16, com-
ma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e 
le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri 
istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.  

   9  -bis  . Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti foto-
voltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media 
tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o 
commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristi-

nati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfrutta-
mento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 
abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e 
di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto 
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al com-
ma 1. Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera   b)  , alla Parte 
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura 
di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale 
di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa 
tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla 
dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale ri-
sulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specifica-
mente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera   f)  , al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a 
seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli im-
pianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda 
piani attuativi per l’edificazione.   

 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma 
restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura sem-
plificata di cui al presente articolo. 

 11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di 
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’artico-
lo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 con-
tinua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi 
previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime 
della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impian-
ti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, 
nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare 
sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di tutela delle risorse idriche, fermi restando l’articolo 6  -
bis   e l’articolo 7  -bis  , comma 5.». 

 «Art. 7  -bis      (Semplificazione delle procedure autorizzative per 
la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti 
a fonti rinnovabili)    . — 1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la 
realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzio-
ne di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del 
comma 11 dell’articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello uni-
co approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i mo-
delli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE 
SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, 
di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene 
esclusivamente:  

    a)   i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per 
presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la descrizione 
sommaria dell’intervento;  

    b)   la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della 
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’inter-
vento alla regola d’arte e alle normative di settore.  

 2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al com-
ma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità 
competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichia-
razioni, applicando le sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo 
decreto. 

  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di 
assenso, comunque denominati, l’interessato può:  

   a)   allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero 
   b)   richiedere allo sportello unico per l’edilizia di acquisirli 

d’ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo sco-
po. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque 
giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i 
quali si applica l’articolo 20, comma 5  -bis  , del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’inizio dei lavori è sospeso 
fino all’acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l’edilizia 
comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso. 

  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il model-
lo unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione 
aggiuntiva.  

  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa 
sull’energia elettrica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e ter-
mici con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legisla-
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tivo n. 115 del 2008, su edifici,      come definiti alla voce 32 dell’allegato A 
al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Con-
ferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1  -sexies  , del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra 
diversi dagli edifici, nonché l’installazione, con qualunque modalità, di 
impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici      
non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere   b)   e   c)  , 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all’ac-
quisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».  

 — Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
10 settembre 2010, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili», è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 219 del 18 settembre 2010. 

 — Si riporta il testo del comma 1  -sexies    dell’articolo 4, del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380:  

 «Art. 4 (L)    (Regolamenti edilizi comunali) (legge 17 agosto 
1942, n. 1150, art. 33)   . — (  Omissis  ) 

 1  -sexies  . Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attua-
zione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Con-
ferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 
5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento 
edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempi-
menti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere   e)   e   m)  , della 
Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle presta-
zioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento 
edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con parti-
colare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai 
comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini 
previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo del titolo e dell’articolo 4 decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, come modificato dalla 
presente legge:  

 «Decreto 19 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo 
economico 

 Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connes-
sione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli 
edifici    o su strutture o manufatti diversi dagli edifici a terra   .». 

   «Art. 4  -bis         (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli 
edifici o collocati a terra)      . — 1. Le disposizioni degli articoli precedenti 
si applicano alla realizzazione, alla connessione e all’esercizio di pic-
coli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all’articolo 87 
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 
1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi 
dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento 
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 
20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1  -sexies  , 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».   

   3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella 
regione Sardegna anche in attuazione dell’articolo 60, comma 6, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione 
ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate 
le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del car-
bone nell’Isola.   

   4. All’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al comma 2  -bis   dell’articolo 7  -bis   del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del presente 
decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 8, comma 2  -
bis  , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,    ». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 87 del decreto legislativo 1° ago-
sto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):  

 «Art. 87    (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture 
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)   . — 1. L’instal-
lazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle 
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione 
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi 
di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comuni-
cazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribu-
zione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti 
a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione 
civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle ban-
de di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, 
previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare 
i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della 
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzio-
ne e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in 
relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi 
provvedimenti di attuazione. 

 2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrut-
ture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale dai soggetti a tale 
fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio 
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del 
procedimento. 

 3. L’istanza, conforme al modello dell’allegato n. 13, realizzato 
al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla 
formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di 
origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a 
comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui 
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazio-
ne, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni 
della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene 
data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. 
Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, 
con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo re-
stando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certifica-
ta di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, 
ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. 

 3  -bis  . Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti 
per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedica-
ta esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, 
nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, 
all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamen-
te limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità 
proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel ri-
spetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obietti-
vi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al 
disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti 
di attuazione. 

 4. Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata con-
testualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro 
trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente prov-
vede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici 
dell’impianto. 

 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola 
volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio 
di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il ter-
mine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta 
integrazione documentale. 

  6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso mo-
tivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta 
giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, 
alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli 
Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui 
all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante 
dell’Amministrazione dissenziente.  

  7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni 
dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei 
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole 
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito del-
la conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.  
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  8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione posi-
tiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministra-
zione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela 
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei 
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le 
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni.  

  9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al 
presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristi-
che di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualo-
ra, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa 
domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia 
stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da 
parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’ar-
ticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono 
prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti 
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto 
delle disposizioni stabilite dal presente comma.  

  10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel 
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento au-
torizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.».     

 — Si riporta il testo dell’articolo 4 comma 1  -sexies   , del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:  

 «Art. 4 (L)    (Regolamenti edilizi comunali) (legge 17 agosto 
1942, n. 1150, art. 33)   . — (  Omissis  ) 

 1  -sexies  . Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attua-
zione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Con-
ferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 
5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento 
edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempi-
menti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere   e)   e   m)  , della 
Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle presta-
zioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento 
edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con parti-
colare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai 
comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini 
previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell’articolo 60 del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120:  

 «Art. 60    (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle 
infrastrutture delle reti energetiche nazionali)   . — 1. Le infrastrutture di 
rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elet-
trica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2  -bis   
dell’articolo 7  -bis   del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdot-
to dall’articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente 
ai sensi dell’articolo 1  -sexies   del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, 
anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di svi-
luppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrut-
ture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50. 

 (  Omissis  ). 
 6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella 

regione Sardegna, garantendo l’approvvigionamento di energia all’isola 
a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando 
al contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiet-
tivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei 
consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione 
Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai 
fini tariffari, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione 
di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di 
gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassifica-
zione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali 
di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della 
rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la pre-
sentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto 
a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività 
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 

2012, n. 1 ( Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle in-
frastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 65    (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)   . — 1. Agli 
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole 
non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28. 

 1  -bis  . Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici 
da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché 
siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto le-
gislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per 
tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. 

 1  -ter  . Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari foto-
voltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristi-
nati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le 
quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato 
l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambien-
tale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali 
vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali 
impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. 

   1  -quater  . Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici 
che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli 
elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, co-
munque in modo da non compromettere la continuità delle attività di 
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di 
strumenti di agricoltura digitale e di precisione.   

   1  -quinquies  . L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al 
comma 1  -quater   è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di 
sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle col-
ture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie 
di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.   

   1  -sexies  . Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la 
violazione delle condizioni di cui al comma 1  -quater  , cessano i benefìci 
fruiti.   

 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realiz-
zare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti 
solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree clas-
sificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le con-
dizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 
dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione 
che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

  3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto 
dei principi della normativa dell’Unione europea, la priorità di connes-
sione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per 
ciascuna azienda agricola.  

  4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo pe-
riodo del comma 2.  

  5. Il comma 4  -bis   dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 
23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla rea-
lizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate 
come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.».  

  — Si riporta il testo dell’allegato II alla parte seconda del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

 «Allegati alla Parte Seconda 
 Allegato II - Progetti di competenza statale 

 (  Omissis  ) 
  2) Installazioni relative a:  

  centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza 
termica di almeno 300 MW;  
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  centrali per la produzione dell’energia idroelettrica con po-
tenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi di-
rettamente asserviti;  

  impianti per l’estrazione dell’amianto, nonché per il trat-
tamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti 
amianto;  

  centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smaltel-
lamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di 
ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la 
cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);  

  impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore 
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;  

  impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla ter-
raferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.;  

   impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 
con potenza complessiva superiore a 10 MW.     ».  

  — Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., 
come modificata dalla presente legge:  

 « 

  Fonte     Soglie  
  1 Eolica     60 kW  
  2 Solare fotovoltaica     50 kW  
  3 Idraulica     100 kW  
  4 Biomasse     200 kW  
  5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas     250 kW  

   
 .». 
  — Si riporta il testo dell’allegato IV alla parte seconda del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  
 «Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità 

di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano 

  (  Omissis  )  
   2. Industria energetica ed estrattiva:   

   a)   attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali 
di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 
1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli 
impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3  -bis  , del decreto 
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse 
le relative attività minerarie; 

   b)   impianti industriali non termici per la produzione di ener-
gia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a    10    MW; 

   c)   impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua 
calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva supe-
riore ai 20 km; 

   d)   impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla 
terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; 

    e)   estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’arti-
colo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante 
dragaggio marino e fluviale;  

    f)   agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;  
    g)   impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon 

fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;  
    h)   impianti per la produzione di energia idroelettrica con po-

tenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impian-
ti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del 
presente decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera   i)  , del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 159 del 10 luglio 2012, 
con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;  

    i)   impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.».    

  Art. 31  - bis 
      Misure di semplificazione per gli impianti

di biogas e di biometano    

      1. Al fine di semplificare i processi di economia circo-
lare relativi alle attività agricole e di allevamento, non-
ché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati 
come materie prime per l’alimentazione degli impianti di 
biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, 
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giu-
gno 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 150 del 
29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano 
attraverso la purificazione del biogas, costituiscono ma-
terie prime idonee al riconoscimento della qualifica di 
biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 65 del 19 marzo 2018.  

  2. Le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislati-
vo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le 
opere infrastrutturali necessarie all’immissione del bio-
metano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione 
del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve 
prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio dei beni in esso compresi nonché la varia-
zione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.    
  Riferimenti normativi:

     — L’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 23 giugno 2016, recano 

 «TABELLA 1.A 
 ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIAN-

TI A BIOMASSE E BIOGAS”. 
  (  Omissis  ).  
  2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, 

dalla gestione del verde e da attività forestale  
  3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed 

agroindustriali  
  (  Omissis  ).».  

 — Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
2 marzo 2018, recante Promozione dell’uso del biometano e degli altri 
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 65 del 19 marzo 2018. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387:  

 «Art. 12    (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
autorizzative)   . — 1. Le opere per la realizzazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, au-
torizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili 
ed urgenti. 

  2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero 
dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi.  

  3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modi-
fica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come 
definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti 
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di ma-
nufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualifi-
cazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una 
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate 
dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari 
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o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tu-
tela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove 
occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei 
servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo econo-
mico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazio-
ne. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, 
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è 
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del 
demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.  

  4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di 
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le 
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo 
a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e 
deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto 
o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di 
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, 
qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto prelimi-
nare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del 
procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto 
dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione 
di impatto ambientale.  

  4  -bis  . Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi 
inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biome-
tano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando 
la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il 
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque 
prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare 
l’impianto.  

  5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)   per i quali non è previsto il ri-
lascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai 
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione 
sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente 
decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della 
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-
ficazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di ge-
nerazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede 
con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.  

  6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere mi-
sure di compensazione a favore delle regioni e delle province.  

 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)  , possono essere ubicati anche in zone 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si do-
vrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore 
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patri-
monio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, 
n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228, articolo 14. 

 8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza 
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all’in-
terno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle 
norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 
1, 2 e 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 
sono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inqui-
namento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede 
autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l’elenco delle attività 

ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’allegato I al 
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. 

 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche 
in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché 
di quanto disposto al comma 10. 

 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivi-
tà produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le 
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali 
linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inseri-
mento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel 
paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere 
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche 
tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso 
di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee 
guida nazionali.». 

 — Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   16 agosto 2001, 
n. 189, S.O.   

  Art. 31  - ter 
      Misure per la promozione dell’economia circolare

nella filiera del biogas    

      1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione 
delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei 
suoli e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in 
ambito agricolo, all’articolo 1, comma 954, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie de-
rivanti» è inserita la seguente: «prevalentemente» e dopo 
la parola: «realizzatrici» sono inserite le seguenti: «, nel 
rispetto del principio di connessione ai sensi dell’artico-
lo 2135 del codice civile,».    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 954 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge:  

  «1.-953. Omissis  
  954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazio-

ne, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica 
non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una im-
presa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche 
in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80 per 
cento da reflui e materie derivanti      prevalentemente      dalle aziende agrico-
le realizzatrici     , nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell’ar-
ticolo 2135 del codice civile,      e per il restante 20 per cento da loro colture 
di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le 
procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   n. 150 del 29 giugno 2016. L’accesso agli incentivi di cui ai commi 
dal presente a 957 è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia 
termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.  

    Omissis  .».  
  — Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 

29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 2    (Definizioni)    . — 1. Ai fini del presente decreto si intende 

per:  
   a)   fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti 

energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto 
ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati 
dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si 
intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla sil-
vicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei 
rifiuti industriali e urbani; 

   b)   impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: im-
pianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica    anche tramite im-
pianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro   , ad esclu-
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sione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli 
impianti ibridi, di cui alla lettera   d)  ; 

    c)   impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili 
o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti 
alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla 
lettera   b)  ;  

    d)   centrali ibride: centrali che producono energia elettrica uti-
lizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli 
impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono ener-
gia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti 
rinnovabili;  

    e)   impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di 
energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW 
elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera   a)  ;  

   f)   elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l’elet-
tricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energe-
tiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera   g)  , nonché 
l’elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i siste-
mi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti 
sistemi; 

   g)   produzione e producibilità imputabili: produzione e produ-
cibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali 
ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all’articolo 11 del decre-
to legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

   h)   consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettri-
cità, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le 
esportazioni (consumo interno lordo di elettricità); 

    i)   Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazio-
nale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;  

    l)   Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, an-
che non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con 
obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e 
di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese 
distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;  

    m)   impianto di utenza per la connessione: porzione di impian-
to per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere 
  b)  ,   c)   e   d)   la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione ri-
mangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;  

    n)   impianto di rete per la connessione: porzione di impianto 
per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere   b)  , 
  c)   e   d)   di competenza del Gestore di rete sottoposto all’obbligo di con-
nessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;  

    o)   certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell’art. 11 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell’àmbito dell’ap-
plicazione delle direttive di cui al comma 5 dell’art. 11 del medesimo 
decreto legislativo.».  

 «Art. 12    (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
autorizzative)   . — 1. Le opere per la realizzazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, au-
torizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili 
ed urgenti. 

 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero 
dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi. 

 3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modi-
fica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come 
definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti 
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di ma-
nufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualifi-
cazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una 
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate 
dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari 
o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tu-
tela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove 
occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei 
servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo econo-
mico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazio-
ne. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, 
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è 
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del 
demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.    Per gli 
impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’auto-
rizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito 
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa 
con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.  

 3  -bis  . Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico 
ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto 
impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a 
tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del 
medesimo decreto legislativo. 

 4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di 
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le 
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo 
a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e 
deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto 
o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di 
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, 
qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto prelimi-
nare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del 
procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto 
dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione 
di impatto ambientale. 

 4  -bis  . Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi 
inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biome-
tano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando 
la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il 
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque 
prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare 
l’impianto. 

 5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)   per i quali non è previsto il ri-
lascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai 
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione 
sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente 
decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della 
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-
ficazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di ge-
nerazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede 
con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività. 

 6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere mi-
sure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 

 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)  , possono essere ubicati anche in zone 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si do-
vrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore 
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patri-
monio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, 
n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228, articolo 14. 

 8. 
 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche 

in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché 
di quanto disposto al comma 10. 

 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivi-
tà produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le 
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali 
linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inseri-
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mento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel 
paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere 
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche 
tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso 
di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee 
guida nazionali.».   

  Art. 31  - quater 

      Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico    

       1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   all’articolo 2, comma 1, lettera   b)  , dopo le parole: 
«dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «an-
che tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso 
pompaggio puro»;   

     b)   all’articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelet-
trico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rila-
sciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di 
cui al comma 4».     

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 
29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/
CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti ener-
getiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità», come modifica-
to dalla presente legge:  

 «Art. 2    (Definizioni)    . — 1. Ai fini del presente decreto si intende 
per:  

    a)   fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti 
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto 
ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati 
dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si 
intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla sil-
vicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei 
rifiuti industriali e urbani;  

    b)   impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: 
impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica,      anche tra-
mite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro     , ad 
esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, non-
ché gli impianti ibridi, di cui alla lettera   d)  ;  

    c)   impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili 
o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti 
alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla 
lettera   b)  ;  

    d)   centrali ibride: centrali che producono energia elettrica uti-
lizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli 
impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono ener-
gia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti 
rinnovabili;  

    e)   impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di 
energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW 
elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera   a)  ;  

   f)   elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l’elet-
tricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energe-
tiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera   g)  , nonché 
l’elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i siste-
mi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti 
sistemi; 

   g)   produzione e producibilità imputabili: produzione e produ-
cibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali 
ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all’articolo 11 del decre-
to legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

   h)   consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettri-
cità, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le 
esportazioni (consumo interno lordo di elettricità); 

   i)   Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazio-
nale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

   l)   Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, an-
che non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con 
obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e 
di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese 
distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

   m)   impianto di utenza per la connessione: porzione di impian-
to per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere 
  b)  ,   c)   e   d)   la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione ri-
mangono di competenza del soggetto richiedente la connessione; 

   n)   impianto di rete per la connessione: porzione di impianto 
per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere   b)  , 
  c)   e   d)   di competenza del Gestore di rete sottoposto all’obbligo di con-
nessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

   o)   certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell’art. 11 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell’àmbito dell’ap-
plicazione delle direttive di cui al comma 5 dell’art. 11 del medesimo 
decreto legislativo.». 

 «Art. 12    (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
autorizzative)   . — 1. Le opere per la realizzazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, au-
torizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili 
ed urgenti 

 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero 
dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi. 

 3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modi-
fica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come 
definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infra-
strutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti 
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di ma-
nufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualifi-
cazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una 
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate 
dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari 
o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tu-
tela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove 
occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei 
servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo econo-
mico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazio-
ne. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, 
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è 
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del 
demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.    Per gli 
impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’auto-
rizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito 
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa 
con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4   . 

 4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di 
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le 
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo 
a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e 
deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto 
o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di 
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, 
qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto prelimi-
nare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del 
procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto 
dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
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n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione 
di impatto ambientale. 

 4  -bis  . Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi 
inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biome-
tano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando 
la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il 
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque 
prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare 
l’impianto. 

 5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)   per i quali non è previsto il ri-
lascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai 
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione 
sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente 
decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della 
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-
ficazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di ge-
nerazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede 
con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività. 

 6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere mi-
sure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 

 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettere   b)   e   c)  , possono essere ubicati anche in zone 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si do-
vrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore 
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patri-
monio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, 
n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228, articolo 14. 

 8. 
 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche 

in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché 
di quanto disposto al comma 10. 

 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivi-
tà produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le 
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali 
linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inseri-
mento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel 
paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere 
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche 
tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso 
di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee 
guida nazionali.».   

  Art. 31  - quinquies 
      Semplificazione del sistema di tenuta
delle scorte di sicurezza petrolifere    

       1. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 
2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:   

   «16  -bis  . Con uno o più decreti del Ministro della 
transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la 
facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia 
a copertura del mancato versamento del contributo di 
cui al comma 5 del presente articolo, può essere dele-
gata all’OCSIT l’autorizzazione alla tenuta delle scorte 
all’estero e per l’estero ai sensi del comma 1 dell’artico-
lo 8, possono essere apportate modifiche all’elenco dei 
prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 
dell’articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzio-
ni contrattuali di acquisto di prodotto dell’OCSIT per la 
detenzione di scorte petrolifere»    .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 di-
cembre 2012, n. 249, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, 
n. 22, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 7    (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano)   . — 1. Al 
fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e 
la salvaguardia dell’approvvigionamento petrolifero, sono attribuite 
all’Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo 
centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle 
di cui all’articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità 
dell’operato dell’OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente de-
creto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per 
l’esercizio delle funzioni dell’OCSIT, sulla base del piano da quest’ulti-
mo predisposto, per definire gli obiettivi, priorità, strumenti operativi e 
modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 

 2. L’OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di con-
formarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mante-
nere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio 
italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al 
comma 1. L’OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di con-
formarsi ad accordi internazionali, può organizzare e prestare un servi-
zio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e com-
merciali, secondo il piano di cui al comma 1. 

 3. L’OCSIT per l’espletamento delle proprie funzioni di mante-
nimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con 
criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all’artico-
lo 21, minimizzando i relativi costi. 

 4. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dall’espletamento di tutte 
le funzioni e le attività connesse dell’OCSIT ai sensi del presente decre-
to, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati 
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera   a)  , sono posti a carico dei soggetti 
che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all’allegato A, 
capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, se-
condo le modalità di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante 
rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo 
istituito a cura dell’OCSIT. L’OCSIT svolge le funzioni e le attività, 
comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini 
di lucro con la sola copertura dei propri costi. 

 5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante 
un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione 
delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell’anno 
precedente. L’ammontare del contributo, le modalità ed i termini di ac-
certamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono 
stabiliti con decreto con periodicità almeno annuale del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall’OCSIT ed in 
modo da assicurare l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario 
dell’OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte da 
Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 
30 aprile 2013, l’ammontare del citato contributo è determinato, anche 
in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 
che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate 
di prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento 
(CE) n. 1099/2008. 

 6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decre-
to, le imprese che, relativamente all’anno 2012, risultano aver immesso 
in consumo prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del 
regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a dar-
ne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i 
quantitativi immessi in consumo. 

 7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decre-
to, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di 
cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell’OCSIT. 

  8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l’obbligo di 
tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documenta-
bili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività 
di OCSIT in maniera distinta e separata, l’obbligo per l’Amministratore 
delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministra-
zione, nonché l’obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire 
con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico.  

  9. L’OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio 
della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di 
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risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene 
sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l’approvazione.  

  10. Per le attività di cui al comma 2, l’OCSIT elabora proposte 
di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una 
valutazione della economicità di quanto previsto al comma 13 tenen-
do in considerazione le infrastrutture di logistica già disponibili per lo 
stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle dispo-
nibilità attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo 
a livello regionale.  

   11. Fatto salvi i limiti di cui all’articolo 5, comma 5, l’OCSIT 
può, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione del-
le scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l’acquisizione, delle scorte 
specifiche, unicamente a:   

   a)   un altro Stato membro dell’Unione europea sul territorio 
del quale si trovano tali scorte o all’OCS istituito da tale Stato mem-
bro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati 
membri dell’Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega è 
subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo 
economico; 

   b)   operatori economici, senza possibilità di sottodelegare tali 
compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale dele-
ga, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute 
in un altro Stato membro dell’Unione europea, questa deve essere au-
torizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico 
in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono 
detenute, sia da tutti gli Stati membri dell’Unione europea in cui tali 
scorte saranno detenute. 

 12. L’OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere   a)   e   b)    di se-
guito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. 
Fermo restando la necessità di rispettare l’equilibrio economico, patri-
moniale e finanziario dell’OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti 
obbligati di cui all’articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all’OCSIT 
non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richie-
ste fino a che le scorte non siano costituite. L’OCSIT può subordinare 
l’accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione 
fornita dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 7. L’OCSIT ha 
l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell’articolo 8, commi 
1, 2 e 3, di pubblicare:  

    a)   in maniera continua informazioni complete, per tipologie 
di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso 
intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all’ar-
ticolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici 
interessati di altri Stati membri;  

    b)   con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali 
è disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 7, 
i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. 
Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi compre-
se le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate 
dall’OCSIT.  

 13. Gli impianti di stoccaggio dell’OCSIT di cui al comma 14 
e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimen-
sione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli 
articoli 57 e 57  -bis   del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive 
modificazioni. 

 14. La realizzazione e l’esercizio di nuovi impianti di stoccaggio 
da parte dell’OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una 
variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva di stoc-
caggio, di quelli acquisiti dall’OCSIT o di quelli che gli sono affidati in 
comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono 
soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57  -bis   di cui 
al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8  -bis   
dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall’arti-
colo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 
7 agosto 2012, n. 134. 

  15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patri-
moniale e finanziario di cui al comma 5, l’OCSIT promuove accordi di 
programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l’utilizzo 
dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già 
nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, 
a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e può gestire il si-

stema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le 
necessità militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa.  

  16. Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema 
di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Mi-
nistero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche 
informativo, tra l’OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti.  

   16  -bis  . Con uno o più decreti del Ministro della transizione eco-
logica può essere conferita all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti 
obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del con-
tributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata 
all’OCSIT l’autorizzazione alla tenuta delle scorte all’estero e per 
l’estero ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, possono essere apportate 
modifiche all’elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui 
al comma 3 dell’articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzio-
ni contrattuali di acquisto di prodotto dell’OCSIT per la detenzione di 
scorte petrolifere.    ». 

  — Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 di-
cembre 2012, n. 249:  

 «Art. 8    (Operatori economici)    . — 1. Fatto salvi i limiti di cui 
all’articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all’articolo 3, com-
ma 7, è concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:  

    a)   all’OCSIT;  
    b)   a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibi-

lità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventi-
vamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono dete-
nute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio 
le scorte saranno detenute;  

    c)   ad altri operatori economici che dispongono di scorte in 
eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario 
al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata 
autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico 
che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea 
nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi 
ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni 
della direttiva 2009/119/CE;  

    d)   ad altri operatori economici che dispongono di scorte in 
eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato 
italiano, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente al Mi-
nistero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalità 
operative a tali deleghe.  

  2. Gli obblighi delegati in conformità alle lettere   c)   e   d)   non 
possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega 
di cui alle lettere   b)   e   c)   può avere effetto solo se autorizzata preventiva-
mente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea 
interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera 
  d)   è considerata una nuova delega.  

  3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all’ar-
ticolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 è assicurato che i 
diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per 
cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.  

  4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione 
dell’eventuale impegno preso dall’OCSIT ai sensi dell’articolo 9, com-
ma 6, nel decreto di cui all’articolo 3, comma 1, può disporre un obbligo 
di delega all’OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all’ar-
ticolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.».  

  «Art. 9      (Scorte specifiche)     . — 1. L’OCSIT mantiene un livello 
minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, 
in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte 
specifiche sono di proprietà dell’OCSIT e sono mantenute sul territorio 
dello Stato Italiano.  

   2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle ti-
pologie di prodotti di seguito elencate, definite nell’allegato A, capitolo 
3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:   

    a)   etano;  
    b)   GPL;  
    c)   benzina per motori;  
    d)   benzina avio;  
    e)   jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);  
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    f)   jet fuel del tipo cherosene;  
    g)   altro cherosene;  
    h)   gasolio (olio combustibile distillato);  
    i)   olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);  
    l)   acqua ragia minerale e benzine speciali;  
    m)   lubrificanti;  
    n)   bitume;  
    o)   cere paraffiniche;  
    p)   coke di petrolio.  

  3. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, sono identificati 
i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla 
base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l’anno di 
riferimento, determinato in conformità delle norme previste all’artico-
lo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l’equi-
valente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro 
rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato secondo il 
metodo di cui all’allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate 
con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo 
Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero deter-
minato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del 
loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell’anno di riferimento, 
determinato in conformità delle norme previste all’articolo 3. L’elenco 
delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e può essere 
modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in 
vigore nell’anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i 
prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche 
sono costituite almeno dai seguenti prodotti:  

    a)   benzina per motori;  
    b)   jet fuel del tipo cherosene;  
    c)   gasolio;  
    d)   olio combustibile.  

 4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono cal-
colati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne 
lorde osservate, definite nell’allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamen-
to (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate 
o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi 
internazionali. 

 5. Il Ministero dello sviluppo economico informa l  a   Commis-
sione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. 
In tale avviso, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea, sono indicati il livello di tali scorte che l’Italia si impegna a 
mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello 
minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte 
specifiche usate. L’OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per 
l’intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell’OCSIT 
stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di 
sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle 
scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o 
di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio. 

 6. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro dello 
sviluppo economico stabilisce che l’OCSIT si impegni, per l’intera du-
rata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di 
scorte specifiche. Tale numero potrà variare tra un minimo di zero ed un 
massimo di trenta. 

  7. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 7, assicurano 
che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccag-
gio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte speci-
fiche che l’OCSIT è obbligato a detenere secondo quanto previsto dal 
comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità 
dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 8.  

  8. Fino a quando l’OCSIT non sarà nella condizione operativa 
di impegnarsi per l’intera durata di un determinato anno a mantenere 
almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, anche sulla base di informazioni dell’OCSIT, redige una rela-
zione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e 
verificare la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte di sicurezza 
di cui all’articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni 
fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l’uso di queste 
scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale re-
lazione è trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo 
mese dell’anno cui fa riferimento.».    

  Art. 32.

      Norme di semplificazione in materia di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione 
delle procedure di repowering    

      1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai se-
guenti: «Non sono considerati sostanziali e sono sottopo-
sti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli inter-
venti da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici 
ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica 
della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano 
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della 
volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare 
gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere 
dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. 
Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica 
di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di 
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono 
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di 
cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare 
sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative 
opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale 
risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso 
sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione 
minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quel-
li già esistenti o autorizzati.    Fermi restando il rispetto 
della normativa vigente in materia di distanze minime 
di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di 
abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e 
dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici 
vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di 
smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi ae-
rogeneratori   , a fronte di un incremento del loro diametro, 
dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza 
dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non su-
periore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla 
estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente mol-
tiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuo-
vo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già 
esistente.»; 

   b)    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:  
 «3  -bis   . Per “sito dell’impianto eolico” si intende:  

   a)   nel caso di impianti su una unica direttrice, 
il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con 
una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando 
la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento 
della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra 
gli assi dei due aerogeneratori estremi; 

   b)   nel caso di impianti dislocati su più direttri-
ci, la superficie planimetrica complessiva del nuovo im-
pianto è all’interno della superficie autorizzata, definita 
dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea 
che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti cor-
rispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più 
esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. 
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 3  -ter   . Per “riduzione minima del numero di aero-
generatori” si intende:  

   a)   nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o 
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve supe-
rare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); 

   b)    nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o 
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 me-
tri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare 
n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:  

 1) d1: diametro rotori già esistenti o 
autorizzati; 

 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o 
autorizzati; 

 3) d2: diametro nuovi rotori; 
 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità 

delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già 
esistente o autorizzato. 

   3  -quater  . Per “altezza massima dei nuovi aerogenera-
tori” h2 raggiungibile dall’estremità delle pale si inten-
de, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)del com-
ma 3  -ter  , due volte e mezza l’altezza massima dal suolo 
h1 raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogene-
ratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla 
lettera   b)   del citato comma 3  -ter  , il doppio dell’altezza 
massima dal suolo h1 raggiungibile dall’estremità delle 
pale dell’aerogeneratore già esistente»    . 

  1  -bis  . Alla lettera   a)   del comma 1 dell’articolo 6  -bis   
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiun-
te, in fine, le seguenti parole: «e interventi che comporta-
no una riduzione di superficie o di volume, anche quando 
non vi sia sostituzione di aerogeneratori»   .   

  Riferimenti normativi:
     — Si riporta il testo degli articoli 5 e 6  -bis    del decreto legislativo 

3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla presente legge:  
  «Art. 5      (Autorizzazione Unica)     . — 1. Fatto salvo quanto pre-

visto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’eserci-
zio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, 
sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente arti-
colo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo 
stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate 
ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative 
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.  

  2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 
2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo il previo 
espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul pro-
getto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la con-
clusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta 
giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento 
di valutazione di impatto ambientale”.  

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascu-
na tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale 
degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il 
rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come 
sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli in-
terventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a 
progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla pro-

cedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto 
disposto dall’articolo 6  -bis  .      Non sono considerati sostanziali e sono sot-
toposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da 
realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, 
anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utiliz-
zata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli appa-
recchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare 
gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza 
elettrica risultante a seguito dell’intervento. Restano ferme, laddove 
previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di im-
patto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non 
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui 
all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli 
impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere 
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati 
nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione 
minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti 
o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in ma-
teria di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative 
munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai 
centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il 
rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli ae-
rogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro 
diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal 
suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all’altezza 
massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aero-
generatore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del 
rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già 
esistente.      Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di 
assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

   3  -bis   . Per “sito dell’impianto eolico” si intende:    
     a)   nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo im-

pianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di 
un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari 
al 15 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra 
gli assi dei due aerogeneratori estremi;   

     b)   nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie 
planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della super-
ficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, 
dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corri-
spondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una 
tolleranza complessiva del 15 per cento.   

   3  -ter   . Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si 
intende:    

     a)   nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati ab-
biano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi 
aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);   

     b)    nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati 
abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aero-
generatori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:    

   1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;   
   2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;   
   3) d2: diametro nuovi rotori;   
   4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale ri-

spetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato.   
   3  -quater  . Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 

raggiungibile dall’estremità delle pale si intende, per gli aerogenera-
tori di cui alla lettera   a)   del comma 3  -ter  , due volte e mezza l’altezza 
massima dal suolo h1 raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aero-
generatore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera   b)   
del citato comma 3  -ter  , il doppio dell’altezza massima dal suolo h1 rag-
giungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente.   

  4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto le-
gislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste 
ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, 
le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.  

  5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del 
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di 
entrata in vigore del presente decreto.».  

 «Art. 6  -bis      (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)    . — 
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né 
sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e 
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sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al 
comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti 
autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle 
opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a segui-
to dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:  

    a)   impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del-
la tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle 
dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superio-
re in ciascun caso al 15 per cento      e interventi che comportano una ri-
duzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione 
di aerogeneratori     ;  

    b)   impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, an-
che a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e 
mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una varia-
zione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una 
variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;  

    c)   impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di 
sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, 
per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano varia-
zioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano 
dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;  

    d)   impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento del-
la portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche 
dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non 
superiore al 15 per cento.  

 2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un 
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al 
comma 1, il proponente presenta all’autorità competente per la mede-
sima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichia-
razione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di 
svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione 
già avviata, ivi incluse quelle ambientali. 

  3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori 
delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti 
fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di 
edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di 
nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione 
di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa 
rimozione dell’eternit o dell’amianto.  

  4. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità de-
gli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta 
al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione 
accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e 
dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme 
di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui 
al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la 
connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.  

  5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti an-
che su impianti in corso di incentivazione. L’incremento di produzione 
energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di 
cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
23 giugno 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 150 del 29 giu-
gno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentiva-
to. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione 
dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle 
attività di controllo ai sensi dell’articolo 42.».    

  Art. 32  - bis 
      Semplificazione dei procedimenti per impianti 

idroelettrici di piccole dimensioni    

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle mi-
sure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e 
a perseguire, entro l’anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal 
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030, 
al punto ii. della lettera   a)   del punto 12.7 della parte II 
delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, di cui all’allegato annesso al 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settem-
bre 2010, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 219 del 
18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il regime 
di scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non 
superiore a 500 kW di potenza di concessione».    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l’au-
torizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’al-
legato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 set-
tembre 2010, come modificato dalla presente legge:  

  «12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia 
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto 
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da 
parte dell’interessato all’amministrazione comunale:  

   a)   impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le se-
guenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 123, comma 1, secondo pe-
riodo e dell’articolo 6, comma 1, lettera   a)    del D.P.R. n. 380 del 2001):  

 i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i vo-
lumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, 
non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento 
del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei pa-
rametri urbanistici; 

 ii. aventi una capacità di generazione    non superiore a 500 
kW di potenza di concessione   .».   

  Art. 32  - ter 
      Norme di semplificazione in materia
di infrastrutture di ricarica elettrica    

       1. All’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   

     a)   al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «In conseguenza di quanto disposto dal primo pe-
riodo, l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei 
veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al ri-
lascio del permesso di costruire ed è considerata attività 
di edilizia libera»;   

     b)    dopo il comma 14 è inserito il seguente:    
   «14  -bis  . Ai fini della semplificazione dei procedi-

menti, il soggetto che effettua l’installazione delle infra-
strutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su 
suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada 
l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la rea-
lizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative 
opere di connessione alla rete di distribuzione concor-
date con il concessionario del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica competente. Le procedure sono 
soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che 
effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14  -bis   
della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta 
giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzio-
ne e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrut-
ture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e 
un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore 
della rete, per le relative opere di connessione».     
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 57      (Semplificazione delle norme per la realizzazione di 
punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)     . — 1. Ai fini del presente 
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articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’in-
sieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di 
sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.  

   2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elet-
trici può avvenire:   

    a)   all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi 
quelli di edilizia residenziale pubblica;  

    b)   su strade private non aperte all’uso pubblico;  
    c)   lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;  
    d)   all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pub-

bliche e private, aperte all’uso pubblico.  
 2  -bis  . Nei casi di cui al comma 2, lettere   a)   e   b)  , la ricarica del 

veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 
16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un 
servizio e non una fornitura di energia elettrica. 

 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere   c)   e   d)  , la realizzazione 
di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposi-
zioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 
in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica 
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata 
da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le 
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato 
codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. 
Nei casi di cui al comma 2, lettere   a)   e   b)  , resta ferma l’applicazione 
delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del citato 
codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme 
per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento 
all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove 
necessario, in base alle leggi vigenti. 

 4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere   c)   e   d)  , 
sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali 
esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di 
garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. 

 5. All’articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h  -bis   ) è sostituita 
dalla seguente:  

 “h  -bis  ) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli 
elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono 
essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno del-
la stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. 
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad 
eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera   e)  , del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. 

 6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi 
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione, 
la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubbli-
co accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la 
quantificazione in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali 
e comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione 
della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei 
veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno 
un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. 

  7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o 
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di 
infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della di-
sciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddi-
visione in lotti.  

  8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che 
non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all’ente 
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’au-
torizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione 
delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere   c)   e   d)  , anche 
solo per una strada o un’area o un insieme di esse.  

  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del 
canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi 
eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In 
ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calco-
lato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza conside-

rare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità 
del pubblico.  

  10. In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione di 
cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condi-
zioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l’intero 
periodo per cui è stata concessa l’agevolazione, del canone di occupa-
zione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 
30 per cento dell’importo.  

  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi 
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2  -bis   dell’articolo 95 del decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sot-
toscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Mini-
stero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di 
interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che 
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettri-
ca. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti 
di sottomissione previsti dalla normativa vigente.  

  12. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARE-
RA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elet-
trica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in 
ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubbli-
co secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legi-
slativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di vei-
coli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia 
elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.  

  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, 
prevedono che le aree di servizio di cui all’articolo 61 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dota-
te delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, 
sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’articolo 17  -septies   del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di 
servizio autostradali.  

  13  -bis  . All’articolo 17  -terdecies  , comma 1, del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134, dopo le parole: “ad esclusiva trazione elettrica,” sono 
inserite le seguenti: “ovvero a trazione ibrida con l’installazione di mo-
tori elettrici,”.  

 14. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 
2  -bis   e 2  -ter   sono abrogati.    In conseguenza di quanto disposto dal pri-
mo periodo, l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli 
elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di 
costruire ed è considerata attività di edilizia libera.  

   14  -bis  . Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto 
che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica 
dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario del-
la strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazio-
ne dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione 
alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio 
di distribuzione dell’energia elettrica competente. Le procedure sono 
soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la va-
lutazione, come previsto dall’articolo 14  -bis   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione 
alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrut-
ture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedi-
mento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative 
opere di connessione.   

 15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
3 agosto 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 290 del 13 dicem-
bre 2017, cessa di avere efficacia. 

 16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono 
adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le 
disposizioni del presente articolo. 

 17. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pub-
bliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».   
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  Art. 32  - quater 

      Semplificazioni in materia di sistemi
di qualificazione degli installatori    

       1. Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:   

   «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qua-
lificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella 
visura camerale delle imprese dalle camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura competenti per 
territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. 
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazio-
ne del presente comma nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica».     

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 15 del decreto legi-
slativo 3 marzo 2011, n. 28, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    28 mar-
zo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 15    (Sistemi di qualificazione degli installatori)   . — 1. La 
qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione 
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia 
e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico 
professionali di cui, alternativamente, alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)   o   d)   dell’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
22 gennaio 2008, n. 37. 

 2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, 
nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli 
installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento 
di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello 
sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai 
soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi 
di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti 
presso imprese del settore. 

 3. 
 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’al-

legato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le 
Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 
2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il ri-
lascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome 
possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di spe-
cializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il 
supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3. 

 5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a 
carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività. 

 6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro 
Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell’allegato 4. 

   7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui 
al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese 
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compe-
tenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le am-
ministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica    .».   

  Capo  VII 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

  Art. 33.
      Misure di semplificazione in materia di incentivi per 

l’efficienza energetica e rigenerazione urbana    

      1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il 
seguente:  

 «Tale aliquota si applica anche agli interventi pre-
visti dall’articolo 16  -bis  , comma 1, lettera   e)  , del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favo-
re di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a 
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad alme-
no uno degli interventi indicati nel primo periodo e che 
non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente 
disposizione.»; 

   b)    dopo il comma 10, è inserito il seguente:  
 «10  -bis  . Il limite di spesa ammesso alle detrazioni 

di cui al presente articolo, previsto per le singole unità 
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superfi-
cie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di 
   incremento dell’efficienza energetica   , di miglioramento 
o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 
3  -bis  , 4, 4  -bis  , 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una 
unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rappor-
to Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’arti-
colo 120  -sexiesdecies   del decreto legislativo    1° settembre    
1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d  -
bis   ), che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

   a)   svolgano attività di prestazione di servizi 
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio 
di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o 
indennità di carica; 

   b)   siano in possesso di immobili rientranti nelle 
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, 
nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il 
titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso 
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione 
che il contratto sia regolarmente registrato in data cer-
ta anteriore alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione.»; 

   c)      il comma 13  -ter    è sostituito dai seguenti:   
 «13  -ter  . Gli interventi di cui al presente arti-

colo,    anche qualora riguardino le parti strutturali degli 
edifici o i prospetti,    con esclusione di quelli comportanti 
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costitui-
scono manutenzione straordinaria e sono realizzabili me-
diante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). 
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitati-
vo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto 
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la 
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata 
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La 
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presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello 
stato legittimo di cui all’ articolo 9  -bis  , comma 1  -bis   , del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la de-
cadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 
opera esclusivamente nei seguenti casi:  

   a)   mancata presentazione della CILA; 
   b)   interventi realizzati in difformità dalla 

CILA; 
   c)   assenza dell’attestazione dei dati di cui al 

secondo periodo; 
   d)   non corrispondenza al vero delle attesta-

zioni ai sensi del comma 14. 
   13  -quater  . Fermo restando quanto previsto al com-

ma 13  -ter  , resta impregiudicata ogni valutazione circa la 
legittimità dell’immobile oggetto di intervento»    . 

 2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di 
urbanizzazione. 

 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 
3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro 
per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 
2032. 

 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere   a)   e   b)  , va-
lutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni 
di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 
2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di 
euro per l’anno 2033   , e dal comma 3, pari a    3,9 milioni di 
euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 
2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede 
quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni 
di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 
2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di 
euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per 
l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal 
medesimo comma 1,    lettere   a)   e b)   , e, quanto a 1 milione 
di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 
2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di 
euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione 
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, 
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307.   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dei commi 3, 4, 10  -bis  , 10  -ter  , 10  -quater  , 
13  -ter  , 13  -quater   e 13  -quinquies    dell’articolo 119 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 119    (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fo-
tovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)   . — 1. – 2. Omissis 

 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai 
commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi 
previsti dai decreti di cui al comma 3  -ter   dell’articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche 
congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente arti-
colo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o 
delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le qua-
li siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimen-
to della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di 
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un 
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto 
dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti 
stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi 
di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera   d)  , 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380.    Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del 
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’al-
tezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codi-
ce civile, per gli interventi di cui all’articolo 16  -bis   del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.  

 3  -bis  . Omissis 
 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1  -bis   a 1  -septies   dell’ar-

ticolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni 
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 30 giugno 2022.    Tale aliquota si applica anche agli interventi 
previsti dall’articolo 16  -bis  , comma 1, lettera   e)  , del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacin-
que anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno 
uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già ri-
chiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione   . Per la parte di 
spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote 
annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso 
di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e 
di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi 
calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f  -
bis  ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura 
del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non 
si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 105 
dell’8 maggio 2003. 

 4  -bis  . – 4  -quater  . Omissis 
 5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla 

rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   
e   d)  , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture 
pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16  -bis  , com-
ma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un 
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 
e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza 
nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi di-
ritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di 
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché 
l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli 
interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di inter-
venti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere   d)  ,   e)   e   f)  , del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il 
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza 
nominale. 

   5  -bis  . Le violazioni meramente formali che non arrecano pre-
giudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la deca-
denza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omis-
sione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito 
dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini 
dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica li-
mitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.   
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 6. – 10. Omissis 
   10  -bis  . Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al pre-

sente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato 
per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto de-
gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento 
o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3  -bis  , 4, 4  -bis  , 5, 
6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come 
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’artico-
lo 120  -sexiesdecies   del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per 
i soggetti di cui al comma 9, lettera d  -bis   ), che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:    

     a)   svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e 
assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non per-
cepiscano alcun compenso o indennità di carica;   

     b)   siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie ca-
tastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o 
comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo 
all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che 
il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione.   

   10  -ter  . Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più 
interventi di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , il termine per stabilire la 
residenza di cui alla lettera   a)  , della nota II  -bis  ) all’articolo 1 della ta-
riffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti 
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’at-
to di compravendita.   

   10  -quater  . Al primo periodo del comma 1  -septies   dell’artico-
lo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” 
sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi”.   

 12. - 13  -bis  . Omissis 
   13  -ter  . Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora 

riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusio-
ne di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono at-
testati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione 
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha con-
sentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata 
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione 
della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ 
articolo 9  -bis  , comma 1  -bis   , del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, 
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente 
nei seguenti casi:    

     a)   mancata presentazione della CILA;   
     b)   interventi realizzati in difformità dalla CILA;   
     c)   assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;   
     d)   non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del 

comma 14.   
   13  -quater  . Fermo restando quanto previsto al comma 13  -ter  , re-

sta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile 
oggetto di intervento.   

   13  -quinquies  . In caso di opere già classificate come attività di 
edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, 
nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di 
varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e 
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla 
conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di 
cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.    ” 

   Omissis  .». 
 — Il testo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 16.   

  Art. 33  - bis 

      Ulteriori misure in materia di incentivi di cui 
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34    

       1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto 
termico e del cordolo sismico non concorrono al conteg-
gio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze 
minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli 
interventi di cui all’articolo 16  -bis   del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente 
articolo»;   

     b)    dopo il comma 5 è inserito il seguente:    
   «5  -bis  . Le violazioni meramente formali che non 

arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di control-
lo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali 
limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. 
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei 
controlli da parte delle autorità competenti siano rilevan-
ti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal 
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento 
oggetto di irregolarità od omissione»;   

     c)   dopo il comma 10  -bis   , introdotto dall’articolo 33 
del presente decreto, sono inseriti i seguenti:    

   «10  -ter  . Nel caso di acquisto di immobili sottopo-
sti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)   
e   c)  , il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera 
  a)  , della nota II  -bis  ) all’articolo 1 della tariffa, parte pri-
ma, allegata al testo unico delle disposizioni concernen-
ti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi 
dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.   

   10  -quater  . Al primo periodo del comma 1  -septies   
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, 
n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dal-
le seguenti: “entro trenta mesi”»;   

     d)   dopo il comma 13  -quater   , introdotto dall’artico-
lo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:    

   «13  -quinquies  . In caso di opere già classificate come 
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 7 aprile 2018, o 
della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola 
descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso 
d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e 
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non 
è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione 
certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380»    .   
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  Riferimenti normativi:
     — Il testo dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è 
riportato nei riferimenti normativi all’art. 33.   

  Art. 33  - ter 
      Riforma del sistema di riscossione

degli oneri generali di sistema    

      1. Su proposta dell’Autorità di regolazione per ener-
gia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell’econo-
mia e delle finanze e della transizione ecologica, sono 
rideterminate le modalità di riscossione degli oneri ge-
nerali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di 
un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà 
e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri 
possano essere destinate alla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei 
venditori.  

  2. All’attuazione del presente articolo si provvede sen-
za nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    

  Capo  VIII 
  SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

  Art. 34.
      Cessazione della qualifica di rifiuto    

     1. All’articolo 184  -ter    del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 3, primo periodo, dopo le parole «mede-
simi procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguen-
ti: «previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o 
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale terri-
torialmente competente»; 

   b)   al comma 3  -ter  , il secondo e il terzo periodo sono 
soppressi; 

   c)   i commi 3  -quater   e 3  -quinquies   sono abrogati.   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 184  -ter    del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, 
S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 184  -ter      (Cessazione della qualifica di rifiuto)    . — 1. Un 
rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di 
recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare 
nel rispetto delle seguenti condizioni:  

    a)   la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per 
scopi specifici;  

    b)   esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od 
oggetto;  

    c)   la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli 
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili 
ai prodotti;  

    d)   l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.  

 2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel 
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati confor-
memente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adot-
tati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, 
in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie 
di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori 
limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti 
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 

 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, 
le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo 
III  -bis   della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di 
operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o 
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito 
dei medesimi procedimenti autorizzatori    previo parere obbligatorio e 
vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione am-
bientale territorialmente competenti    , che includono:  

   a)   materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’opera-
zione di recupero; 

   b)   processi e tecniche di trattamento consentiti; 
   c)   criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica 

di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di 
prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, 
se necessario; 

   d)   requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispet-
to dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi 
il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del 
caso; 

   e)   un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. 
 In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, 

continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il re-
cupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’am-
biente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla 
  Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai 
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 
2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 

 3  -bis  . Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di 
cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autoriz-
zatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica 
degli stessi al soggetto istante. 

 3  -ter  . L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, con-
trolla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3  -bis  , in 
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità 
operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, 
i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autoriz-
zatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in 
caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo 
si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. 

 3  -sexies  . Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione 
sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del 
comma 3  -ter   e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare entro il 31 dicembre. 

 3  -septies  . Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pub-
blicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazio-
ni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente 
articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano 
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi 
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli 
esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di 
recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non aven-
te natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di 
organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’ef-
fettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunica-
zione di cui al comma 3  -bis   si intende assolta con la sola comunicazione 
al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni 
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente. 

 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del 
presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento 
degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal 
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 lu-
glio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, 
ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qua-
lora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclag-
gio o recupero in essi stabiliti. 
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  5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino 
alla cessazione della qualifica di rifiuto.  

  5  -bis  . La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima vol-
ta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è 
stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per 
la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede 
affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della norma-
tiva applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le 
condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la 
normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale 
che ha cessato di essere considerato un rifiuto.».    

  Art. 35.
      Misure di semplificazione per la promozione 

dell’economia circolare    

      1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e 
la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuo-
vere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una 
visione di economia circolare come previsto dal nuovo 
piano d’azione europeo per l’economia circolare, al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   alla parte IV, titolo I, le parole «e assimilati», 
ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, 
comma 7, le parole «e assimilati» sono soppresse; 

   b)    all’articolo 185:  
 1) al comma 1, lettera   c)  , sono aggiunte, in fine, 

le seguenti parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riuti-
lizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli 
produttivi, mediante processi o metodi che non danneg-
giano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana»; 

 2) al comma 1, lettera   e)  , sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: «, ad eccezione dei rifiuti da “articoli 
pirotecnici”, intendendosi    tali    i rifiuti prodotti dall’accen-
sione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli piro-
tecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, 
che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere 
impiegati per il loro fine originario»; 

   2  -bis  ) al comma 1, lettera   f)  , le parole: «, fino al 
31 dicembre 2022,» sono soppresse;   

  3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -bis  . I rifiuti provenienti da articoli pirotec-

nici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale 
di cui all’articolo 34, comma 2, del    decreto legislativo    
29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capa-
cità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzio-
ne in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di 
deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto 
di trattamento, secondo le vigenti normative sul traspor-
to di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e di-
struzione mediante incenerimento sono svolti in impianti 
all’uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica 
sicurezza. 

 4  -ter  . Al fine di garantire il perseguimento delle 
finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche 
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli 
pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di 
articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in for-
ma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro 

prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri 
direttivi di cui all’articolo 237 del presente decreto.»; 

     c)   all’articolo 188, comma 5, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a 
soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smal-
timento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento 
e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 
dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la 
responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è at-
tribuita al soggetto che effettua dette operazioni»    ; 

   d)   all’articolo 188  -bis  , comma 4, lettera   h)  , le parole 
«dell’avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti: 
«dell’avvio a recupero»; 

   d  -bis  ) all’articolo 190, comma 4, le parole: «i docu-
menti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi 
delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti: 
«analoghe evidenze documentali o gestionali»    ; 

   e)   all’articolo 193, comma 18, dopo le parole «da 
assistenza sanitaria» sono inserite le seguenti: «svol-
ta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da 
assistenza»; 

   e  -bis   ) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito dal 
seguente:    

   «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manu-
tentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pub-
bliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse 
settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individua-
li di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si 
considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di 
pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono ac-
compagnati da un unico documento di trasporto per au-
tomezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato 
con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti 
direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in 
alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso 
la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di 
pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui 
all’articolo 183, comma 1, lettera   bb)  . Il soggetto che 
svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque te-
nuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, 
ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, 
per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto 
di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli auto-
trasportatori di cose per conto di terzi di cui all’artico-
lo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»    ; 

   f)   all’articolo 258, comma 7, le parole «, comma 3,» 
sono sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»; 

   g)   all’articolo 206  -bis   , comma 1:  
 1) alla lettera   a)   sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: «anche tramite audit nei confronti dei sistemi di 
gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte 
quarta del presente decreto»; 

 2) alla lettera   b)   le parole da «permanente di cri-
teri e specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite 
dalle seguenti: «periodico di misure» e le parole da «ef-
ficacia, efficienza e qualità» a «smaltimento dei rifiuti;» 
sono sostituite dalle seguenti: «la qualità e la riciclabilità, 
al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e 
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delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la 
preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restitu-
zione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento 
dei rifiuti;»; 

 3) le lettere   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  , g  -bis  ), g  -ter  ), g  -qua-
ter  ) e g  -quinquies   ) sono sostituite dalle seguenti:  

 «  c)   analizza le relazioni annuali dei sistemi di 
gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della 
parte quarta del presente decreto, verificando le misure 
adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai 
target stabiliti dall’Unione europea e dalla normativa na-
zionale di settore, al fine di accertare il rispetto della re-
sponsabilità estesa del produttore da parte dei produttori 
e degli importatori di beni; 

   d)   provvede al riconoscimento dei sistemi au-
tonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta 
del presente decreto; 

   e)   controlla il raggiungimento degli obiettivi 
previsti negli accordi di programma ai sensi dell’artico-
lo 219  -bis   e ne monitora l’attuazione; 

   f)   verifica l’attuazione del Programma generale 
di prevenzione di cui all’articolo 225 e, qualora il Consor-
zio nazionale imballaggi non provveda nei termini previ-
sti, predispone lo stesso; 

   g)   effettua il monitoraggio dell’attuazione del 
Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui 
all’articolo 180; 

   h)   verifica il funzionamento dei sistemi istituiti 
ai sensi degli articoli 178  -bis   e 178  -ter  , in relazione agli 
obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produtto-
re e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione 
europea in materia di rifiuti.»; 

   g  -bis  ) all’articolo 206  -bis  , comma 6, primo periodo, la 
parola: «, 235,» è sostituita dalla seguente: «e»     e dopo 
le parole «degli articoli 227 e 228» sono aggiunte le se-
guenti: «, e i sistemi di cui agli articoli 178  -bis   e 178  -ter  »; 

   g  -ter  ) all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, le 
parole: «almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «almeno venti giorni»    ; 

   h)   all’articolo 214  -ter  , comma 1, le parole «, me-
diante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi 
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono 
sostituite dalle seguenti: «, successivamente alla verifica 
e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al 
comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città me-
tropolitane territorialmente competenti, secondo le mo-
dalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure 
semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di pre-
parazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità 
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le 
modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comu-
nicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.»; 

   i)   l’articolo 216  -ter    è sostituito dal seguente:  
 «Art. 216  -ter      (Comunicazioni alla Commissione 

europea)   . — 1. I piani di gestione e i programmi di pre-
venzione di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera   r)  , 
e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunica-
ti al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il 
formato adottato in sede comunitaria, per la successiva 
trasmissione alla Commissione europea. 

 2. Il Ministero della transizione ecologica comu-
nica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i 
dati relativi all’attuazione dell’articolo 181, comma 4. I 
dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro 
diciotto mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono, se-
condo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 
2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comu-
nicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo 
l’adozione della suddetta decisione di esecuzione. 

 3. Il Ministero della transizione ecologica comu-
nica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i 
dati relativi all’attuazione dell’articolo 180, commi 5 e 
6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto 
mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e se-
condo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 
2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e 
alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 no-
vembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di 
comunicazione ha inizio il primo anno civile completo 
dopo l’adozione delle suddette decisioni di esecuzione. 

 4. Il Ministero della transizione ecologica comu-
nica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i 
dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o 
sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trat-
tamento degli    olii usati   . I dati sono comunicati per via 
elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il 
quale sono raccolti e secondo il formato di cui all’allega-
to VI    alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della 
Commissione, del 7 giugno 2019   . Il primo periodo di co-
municazione ha inizio il primo anno civile completo dopo 
l’adozione della suddetta decisione di esecuzione. 

 5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono    corredati di    
una relazione di controllo della qualità secondo il formato 
per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive 
decisioni di esecuzione,    nonché di    una relazione sulle mi-
sure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
agli articoli 205  -bis   e 182  -ter  , che comprende informa-
zioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informa-
zioni sono comunicate secondo il formato per la comuni-
cazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di 
esecuzione. 

 6. La parte quarta del presente decreto non-
ché i provvedimenti    inerenti alla gestione dei rifiuti    
sono comunicati alla Commissione europea.»;    i  -bis  ) 
all’articolo 219  -bis  :  

   1) al comma 1, le parole: «Conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179, gli operatori 
economici adottano misure volte ad assicurare l’aumen-
to della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi 
sul mercato anche attraverso l’utilizzo di sistemi di resti-
tuzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo 
degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine 
di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizza-
bili immessi sul mercato per contribuire alla transizione 
verso un’economia circolare, gli operatori economici, in 
forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi 
di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutiliz-
zo degli imballaggi»;   
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    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:    
   «1  -bis  . I sistemi di cui al comma 1 si appli-

cano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo uti-
lizzati per acqua e per altre bevande»;   

    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:    
    «2. Con regolamento adottato mediante de-

creto del Ministro della transizione ecologica, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, previa consultazione 
delle associazioni delle imprese maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le 
modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del 
presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, 
inoltre, previsti:    

     a)   gli obiettivi annuali qualitativi e quantita-
tivi da raggiungere;   

     b)   i valori cauzionali per ogni singola tipo-
logia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al 
commercio o distorsioni della concorrenza;   

     c)   i termini di pagamento e le modalità di 
restituzione della cauzione da versare al consumatore che 
restituisce l’imballaggio;   

     d)   le premialità e gli incentivi economici da 
riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restitu-
zione con cauzione;   

     e)   l’eventuale estensione delle disposizioni 
del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;   

     f)   la percentuale minima di imballaggi riuti-
lizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flus-
so di imballaggi;   

     g)   la promozione di campagne di sensibilizzazione ri-
volte ai consumatori»    ; 

   l)    all’articolo 221, il comma 6 è sostituito dal 
seguente:  

 «6. I produttori che hanno ottenuto il riconosci-
mento del sistema sono tenuti a presentare annualmente 
al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la 
documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il pro-
gramma pluriennale di prevenzione della produzione di 
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e 
gestione relativo all’anno solare    successivo sono    inseriti 
nel programma generale di prevenzione e gestione di cui 
all’articolo 225.»; 

   l  -bis  ) alla lettera   zb)   del punto 7 dell’allegato IV alla 
parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di 
rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di co-
struzione e demolizione, qualora la campagna di attività 
abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri 
impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, 
qualora la campagna di attività abbia una durata inferio-
re a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di 
attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura 
di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità 
siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno»    ; 

   m)   l’allegato D – Elenco dei rifiuti. Classificazione 
dei rifiuti, della Parte quarta è    sostituito    dall’allegato III 
al presente decreto. 

 2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tra-
dizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di 
cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, 
n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svol-
gimento delle operazioni R1, che non comportino un 
incremento della capacità produttiva autorizzata, nel ri-
spetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei ri-
fiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera l  -bis  ), del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 2, comma 1, 
lettera   g)  , del decreto del Presidente della Repubblica del 
13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli 
articoli 208, comma 19, e 214, 214  -bis  , 214  -ter  , 215 e 
216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono 
la sola comunicazione dell’intervento di modifica da inol-
trarsi, unitamente alla presentazione della documentazio-
ne tecnica descrittiva dell’intervento, all’autorità compe-
tente. Nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro 
quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto 
proponente può procedere all’avvio della modifica. L’au-
torità competente, se rileva che la modifica comunicata 
sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio 
di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla 
comunicazione medesima, ordina al gestore di presen-
tare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica 
comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della 
nuova autorizzazione. 

 3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tra-
dizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di 
cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in 
impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento 
delle operazioni R1, che non comportino un incremento 
della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono 
una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 1, lettera l  -bis  ), del decreto legislativo n. 152 del 
2006 e dell’articolo 2, comma 1, lettera   g)  , del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o varian-
te sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 
214, 214  -bis  , 214  -ter  , 215 e 216 del decreto legislativo 
n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del 
titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione 
per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all’auto-
rità competente quarantacinque giorni prima dell’avvio 
della modifica. Nel caso in cui quest’ultima non si espri-
ma entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il 
soggetto proponente può procedere all’avvio della mo-
difica. L’autorità competente   ,    se rileva che la modifica 
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone 
il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni suc-
cessivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore 
di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La 
modifica comunicata non può essere eseguita fino al rila-
scio della nuova autorizzazione. 

  3  -bis  . Il comma 14 dell’articolo 52 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:     «14. Per 
finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello 
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Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi 
pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, 
nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte 
di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, 
riservano all’acquisto di pneumatici ricostruiti una quota 
almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura 
di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al 
primo periodo non è riservata una quota di pneumatici 
ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del nu-
mero complessivo degli pneumatici da acquistare, la pro-
cedura è annullata per la parte riservata all’acquisto di 
pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente com-
ma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguar-
danti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero 
della difesa e i veicoli delle Forze di polizia».  

  3  -ter   . All’articolo 199, comma 3, del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente 
lettera:   

   «r  -quater  ) l’analisi dei flussi derivanti da materiali da 
costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenen-
ti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento 
nell’ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sani-
tari e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di 
tali rifiuti»    . 

 4. Il Ministero della transizione ecologica provvede 
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica.   

  Riferimenti normativi:
     —  Si riporta il testo degli articoli 185, 258, comma 5 dell’arti-

colo 188, comma 4 articolo 188  -bis  , comma 4 articolo 190, comma 18 
articolo 193, comma 7 dell’articolo 258, comma 1 dell’articolo 206  -
bis  , comma 6 articolo 206  -bis  , comma 15 articolo 208, comma 1 ar-
ticolo 214  -ter  , articolo 219  -bis   , comma 3 dell’articolo 199 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

 «   Art. 258      (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta 
dei registri obbligatori e dei formulari)     . — 1. I soggetti di cui all’arti-
colo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta 
ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la 
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scaden-
za del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a cento-
sessanta euro.  

  2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il 
registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il 
registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più 
gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensio-
ne da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile 
dell’infrazione e dalla carica di amministratore.  

  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavora-
tive inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure 
minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i 
rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento 
euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con 
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno 
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno 
da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile 
approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.  

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il tra-
sporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i do-
cumenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’artico-
lo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale 
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato 
di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla compo-
sizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di 
un certificato falso durante il trasporto.  

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur 
formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta 
dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici 
di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinque-
centocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni 
formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a 
ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di 
mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei 
registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’arti-
colo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica 
alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scari-
co da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, 
a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa 
essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.  

  6. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano 
la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incomple-
to o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia ef-
fettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito 
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.  

   7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all’artico-
lo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, 
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro 
a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il 
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della 
legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.   

 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previ-
sti dall’articolo 184, commi 5  -bis  .1 e 5  -bis  .2, e dall’articolo 241  -bis  , 
commi 4  -bis  , 4  -ter   e 4  -quater  , del presente decreto, il comandante del 
poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazio-
ne reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 

  9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di 
cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa di-
sposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la viola-
zione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica 
a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, 
commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse 
disposizioni di cui al presente articolo.  

  10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbli-
go di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la 
mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188  -bis  , 
nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al com-
ma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i ri-
fiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 
La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempi-
stiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i ri-
fiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.  

  11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel 
caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla 
scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell’artico-
lo 188  -bis   e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di 
cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità 
previste dal decreto citato.  

  12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versa-
ti ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica 
dei siti di cui all’articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di 
cui all’articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione 
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fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare.  

  13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla tra-
smissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate 
solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, 
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati 
incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si 
applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».  

 «Art. 185    (Esclusioni dall’ambito di applicazione)    . — 1. Non 
rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente 
decreto:  

   a)   le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’at-
mosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoc-
caggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio 
di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepi-
mento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio; 

   b)   il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non sca-
vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando 
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti 
contaminati; 

   c)   il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale 
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà 
riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in 
cui è stato escavato   , le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostitu-
zione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi 
o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la 
salute umana   ; 

   d)   i rifiuti radioattivi; 
   e)   i materiali esplosivi in disuso    , ad eccezione dei rifiuti da “arti-

coli pirotecnici”, intendendosi tali i rifiuti prodotti dall’accensione di 
pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano ces-
sato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano 
più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario    ; 

   f)   le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera 
  b)  , del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale 
naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche col-
turali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di 
energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovve-
ro con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano 
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia 
spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riuti-
lizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di 
cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’am-
biente né mettono in pericolo la salute umana . 

  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta 
del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative 
comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:  

    a)   le acque di scarico;  
    b)   i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti tra-

sformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 
destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo 
in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;  

    c)   le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macella-
zione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite 
in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;  

    d)   i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal 
trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle 
cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;  

  d  -bis  ) sostanze destinate a essere utilizzate come materie pri-
me per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera   g)  , del regola-
mento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.  

  3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie 
specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta 
del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficia-
li o nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle 
acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della 
riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se 
è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisio-
ne 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive 
modificazioni.  

  4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato 
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, de-
vono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, 
lettera   a)  , 184  -bis   e 184  -ter  .  

   4  -bis  . I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono 
gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 34, comma 2, 
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente 
capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi 
e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi inter-
medi o all’impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul 
trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzio-
ne mediante incenerimento sono svolti in impianti all’uopo autorizzati 
secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.   

   4  -ter  . Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela 
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il re-
cupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e 
importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in for-
ma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi 
sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 
del presente decreto.    ». 

 «Art. 188    (Responsabilità della gestione dei rifiuti)   . — 1. Il pro-
duttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento 
direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un 
commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le 
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla rac-
colta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte 
IV del presente decreto. 

  2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al tra-
sporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo 
dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti 
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a 
un centro di raccolta.  

  3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore 
iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo 
nelle fasi del ciclo di gestione.  

   4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore 
iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costi-
tuisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazio-
ni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso 
di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) 
n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recu-
pero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:   

    a)   conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;  
    b)   conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività 

di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevu-
to il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo 
dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al 
trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o 
detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità compe-
tenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfron-
taliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento 
(CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione 
è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.  

 5.    Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle 
operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ri-
condizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, 
D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la respon-
sabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto 
che effettua dette operazioni.    La disposizione di cui al presente comma 
si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’arti-
colo 188  -bis  , comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la 
verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei ri-
fiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.». 

 «Art. 188  -bis      (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)   . — 1. Il sistema 
di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti 
di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per 
la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo 
dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire 
la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di 
compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario 
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono 
effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro 
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dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro 
dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di 
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle For-
ze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare del-
lo Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso 
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il 
sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Ammi-
nistrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della 
difesa e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

  3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiu-
ti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:  

    a)   una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti 
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni ri-
lasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei 
rifiuti;  

    b)   una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali 
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti 
ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al 
comma 1.  

  4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizza-
zione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente 
articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, 
pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la sempli-
ficazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di speri-
mentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, 
disponendo in particolare:  

   a)   i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico 
dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 
con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e 
tenuta in formato digitale degli stessi; 

   b)   le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, 
e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro 
che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’ar-
ticolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione 
di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; 

    c)   il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi in-
cluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui 
alla lettera   a)  , nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;  

    d)   le modalità per la condivisione dei dati del Registro elet-
tronico con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine 
del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189;  

    e)   le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della do-
cumentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le mo-
dalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gen-
naio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico 
nazionale;  

    f)   le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo 
nazionale indicate al comma 1;  

    g)   le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazio-
nale da parte degli organi di controllo;  

    h)   le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione 
     dell’avvio a recupero      o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188, 
comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.  

  5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effet-
tuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che 
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti 
adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In 
entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro 
elettronico nazionale.  

  6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di 
cui alla lettera   a)   del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche 
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non rego-
lamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano.  

  7. Fino all’entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 con-
tinuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, 
n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e 
scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.».  

 «Art. 190    (Registro cronologico di carico e scarico)   . — 
1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto 
di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le 
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento 
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e 
riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché 
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e 
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, 
comma 3, lettere   c)  ,   d)   e   g)  , ha l’obbligo di tenere un registro cronolo-
gico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto 
la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei 
prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali prepa-
razione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, 
laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui 
all’articolo 193. 

 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disci-
plinato con il decreto di cui all’articolo 188  -bis  , comma 1. Fino alla 
data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, 
n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione 
dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente compe-
tenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri 
IVA. 

  3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro 
cronologico, sono effettuate:  

    a)   per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi 
dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;  

    b)   per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, alme-
no entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’im-
pianto di destino;  

    c)   per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno 
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impian-
to di destino;  

    d)   per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di 
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.  

 4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, com-
ma 3, lettere   a)   e   c)  , 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere 
all’obbligo di cui al comma 1 tramite    analoghe evidenze documentali 
o gestionali   . 

  5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori 
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari 
annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e tra-
sportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, 
nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori 
iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.  

  6. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività 
ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 
96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice 
EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i 
produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o 
impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, 
possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità   : 

    a)   con la conservazione progressiva per tre anni del formu-
lario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al tra-
sporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;  

    b)   con la conservazione per tre anni del documento di con-
ferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti 
rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’arti-
colo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al 
catasto di cui all’articolo 189.  

  7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti 
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti peri-
colosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico 
dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria 
interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati 
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con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa 
copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente di-
sponibile su richiesta degli organi di controllo.  

  8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi 
e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e 
scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di 
acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall’ar-
ticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633 e successive modifiche.  

  9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’arti-
colo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente 
ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del ca-
rico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento 
dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulati-
va per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.  

  10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto 
di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ov-
vero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i 
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, inte-
grati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, 
sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I regi-
stri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono 
essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha 
rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto. I registri relativi 
agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la 
sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.  

  11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manuten-
zione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produ-
zione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti 
prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete 
e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso 
le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equi-
valente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente 
ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188  -bis  .  

  12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche 
ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all’articolo 189.  

  13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili 
in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.».  

 «Art. 193    (Trasporto dei rifiuti)    . — 1. Il trasporto dei rifiuti, 
eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identifi-
cazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:  

    a)   nome ed indirizzo del produttore e del detentore;  
    b)   origine, tipologia e quantità del rifiuto;  
    c)   impianto di destinazione;  
    d)   data e percorso dell’istradamento;  
    e)   nome ed indirizzo del destinatario.  

  2. Con il decreto di cui all’articolo 188  -bis  , comma 1, sono di-
sciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le 
modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro 
elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Regi-
stro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di 
formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari for-
me di raccolta.  

  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’arti-
colo 188  -bis  , comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro 
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative 
alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate 
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli 
uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidi-
mazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad 
alcun diritto o imposizione tributaria.  

  4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188  -bis  , 
comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esem-
plari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti 
altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o 
il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, 
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede 
a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della 
quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettroni-
ca certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del 
documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello 
stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate 
per tre anni.  

  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’arti-
colo 188  -bis  , comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di 
cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto 
in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 
1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite ap-
posita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle 
Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La 
medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri 
sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedi-
cato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’ap-
posizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane 
presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il 
trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le 
sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formula-
rio completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere 
conservate per tre anni.  

  6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono es-
sere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.  

  7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto 
di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, 
effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce 
il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effet-
tuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. 
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più 
di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta 
chilogrammi o di trenta litri.  

  8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al 
trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera   a)  , 
effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito 
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di rac-
colta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera   pp)  , con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.  

  9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario 
di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall’artico-
lo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.  

  10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con ri-
guardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può 
sostituire il documento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che 
siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche 
informazioni di cui all’allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 
del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel 
modello del formulario.  

  11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di 
aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del 
presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.  

  12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla 
medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubbli-
ca via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora 
risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata 
unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in 
deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici 
chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei 
rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del 
codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica 
della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora 
sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.  

  13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) 
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli opera-
tori soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di 
cui all’articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identi-
ficazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all’articolo 188  -bis  , 
comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elet-
tronico nazionale (REN).  

  14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di 
un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, 
svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello 
stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; 
nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le 
tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire 
delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indi-
cato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.  

  15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, 
nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi 
quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carroz-
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zerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di 
stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1,   aa)  , purché le stesse siano 
dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal 
computo i giorni interdetti alla circolazione.  

  16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 
16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato IB del decreto del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 
2008.  

  17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni 
operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel-
la parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per 
quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal 
detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei 
rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le dif-
formità riscontrabili in base alla comune diligenza.  

 18. Ferma restando la disciplina in merito all’attività sanitaria e 
relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti pro-
venienti da assistenza sanitaria    svolta al di fuori delle strutture sanitarie 
di riferimento e da assistenza    domiciliare si considerano prodotti presso 
l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La 
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla 
sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario 
di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai 
sensi dell’articolo 212. 

 19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli in-
terventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, 
n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio 
del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che 
non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il 
trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al for-
mulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto 
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità 
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volu-
me, il luogo di destinazione. 

 20. Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con rife-
rimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al 
fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità 
dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di 
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e 
quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso 
o volume, il luogo di destinazione.». 

 «Art. 230    (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle in-
frastrutture)   . — 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività 
di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore 
dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e 
servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede 
del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del 
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di in-
frastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luo-
go di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato 
per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del 
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, 
senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 

 1  -bis  . I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle 
infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli im-
pianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da 
altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della 
infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei 
rifiuti solidi urbani. 

  2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al 
comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione 
dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conser-
vata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.  

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti 
derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori ero-
gatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti 
fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.  

  4.  
   5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti 

fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici 
privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi 
individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si conside-
rano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. 
La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di 

trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato 
con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali 
rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento 
o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente 
presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia 
manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, com-
ma 1, lettera   bb)  . Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva 
è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, 
ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgi-
mento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione 
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di 
cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.    ». 

 «Art. 258    (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta 
dei registri obbligatori e dei formulari)   . — 1. I soggetti di cui all’arti-
colo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta 
ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la 
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scaden-
za del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a cento-
sessanta euro. 

  2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il 
registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il 
registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più 
gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensio-
ne da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile 
dell’infrazione e dalla carica di amministratore.  

  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavora-
tive inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure 
minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i 
rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento 
euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con 
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno 
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno 
da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile 
approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.  

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il tra-
sporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i do-
cumenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’artico-
lo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale 
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato 
di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla compo-
sizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di 
un certificato falso durante il trasporto.  

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur 
formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta 
dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici 
di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinque-
centocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni 
formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a 
ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di 
mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei 
registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’arti-
colo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica 
alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scari-
co da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, 
a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa 
essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.  

  6. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano 
la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incomple-
to o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia ef-
fettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito 
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.  

  7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all’artico-
lo 189,      comma 5     , ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, 
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sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro 
a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il 
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della 
legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.  

  8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti 
dall’articolo 184, commi 5— bis.1 e 5  -bis  .2, e dall’articolo 241  -bis  , 
commi 4  -bis  , 4  -ter   e 4  -quater  , del presente decreto, il comandante del 
poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazio-
ne reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.  

  9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di 
cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa di-
sposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la viola-
zione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica 
a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, 
commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse 
disposizioni di cui al presente articolo.  

  10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbli-
go di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la 
mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188  -bis  , 
nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al com-
ma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i ri-
fiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 
La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempi-
stiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i ri-
fiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.  

  11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel 
caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla 
scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell’artico-
lo 188  -bis   e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di 
cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità 
previste dal decreto citato.  

  12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versa-
ti ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica 
dei siti di cui all’articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di 
cui all’articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione 
fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare.  

  13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla tra-
smissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate 
solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, 
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati 
incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si 
applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».  

 «Art. 206  -bis      (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei ri-
fiuti)    . — 1. Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui alla parte 
quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione 
della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’ef-
ficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute 
pubblica e dell’ambiente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:  

   a)   vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti 
di imballaggio    anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestio-
ne dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente 
decreto   ; 

   b)   provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento    periodico 
di misure    sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso 
l’elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per mi-
gliorarne    la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione 
delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la preven-
zione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, 
le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;  

     c)   analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei ri-
fiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente 
decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiet-
tivi, rispetto ai target stabiliti dall’Unione europea e dalla normativa 

nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità 
estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;   

     d)   provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al 
Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;   

     e)   controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli 
accordi di programma ai sensi dell’articolo 219  -bis   e ne monitora 
l’attuazione;   

     f)   verifica l’attuazione del Programma generale di prevenzio-
ne di cui all’articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi 
non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;   

     g)   effettua il monitoraggio dell’attuazione del Programma 
Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180;   

     h)   verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli 
articoli 178  -bis   e 178  -ter  , in relazione agli obblighi derivanti dalla re-
sponsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti.   

  2. - 3.  
  4. Per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in 

materia di rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare si avvale dell’ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui 
al comma 6.  

  5.  
  6. All’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e 

controllo di cui al comma 4 dell’articolo 178  -ter   e al presente articolo, 
pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di infla-
zione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il 
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 224, i soggetti di cui 
all’articolo 221, comma 3, lettere   a)   e   c)   e i Consorzi di cui agli articoli 
233, 234, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228     , 
e i sistemi di cui agli articoli 178  -bis   e 178-ter     . Il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento 
e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l’enti-
tà del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. 
Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli 
altri soggetti e Consorzi all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad 
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare.»  

 «Art. 208    (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smalti-
mento e di recupero dei rifiuti)   . — 1. I soggetti che intendono realizzare 
e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche 
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione compe-
tente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la 
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso 
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, 
di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto 
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto am-
bientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata 
la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini; i 
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della 
pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del 
presente decreto. 

  2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autoriz-
zazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al pre-
sente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di 
recupero dei rifiuti:  

    a)   ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato 
già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne ri-
porta gli estremi;  

    b)   se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’ade-
guamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove 
realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi 
di cui all’articolo 29  -quater  , comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla 
conferenza di servizio di cui all’articolo 208, comma 3;  

    c)   la Regione, o l’autorità da essa delegata, specifica in con-
ferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, 
comma 11, lettera   g)  ;  

    d)   i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli 
elementi di cui all’articolo 208, comma 11;  

    e)   le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, 
sono prestate a favore della Regione, o dell’autorità da essa delegata alla 
gestione della materia;  
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    f)   la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 18, è ef-
fettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata 
ambientale;  

    g)   la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 19, è effet-
tuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.  

 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al 
comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e con-
voca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi parteci-
pano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici 
regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli 
enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente 
l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documen-
ti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la 
documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della con-
ferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a 
maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata 
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della 
conferenza. 

  4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza 
di servizi:  

   a)   procede alla valutazione dei progetti; 
   b)   acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibi-

lità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4; 
   c)   acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valuta-

zione di compatibilità ambientale; 
   d)   trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla 

regione. 
  5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono av-

valersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.  
  6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Con-

ferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in 
caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la 
gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, 
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e co-
munali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
dei lavori.  

  7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni 
dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.  

  8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla pre-
sentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autoriz-
zazione unica o con il diniego motivato della stessa.  

  9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, 
da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento 
al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli 
elementi forniti dall’interessato.  

  10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità 
ai sensi della normativa vigente, ove l’autorità competente non prov-
veda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica 
entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui 
all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  

   11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni ne-
cessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e 
contiene almeno i seguenti elementi:   

    a)   i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;  
    b)   per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici 

con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature 
utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di 
verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al pro-
getto approvato;  

    c)   le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;  
    d)   la localizzazione dell’impianto autorizzato;  
    e)   il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;  
    f)   le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa 

successivi che si rivelino necessarie;  
    g)   le garanzie finanziarie richieste, che devono essere presta-

te solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le 
garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase 
successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a 
quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36;  

    h)   la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con 
quanto previsto al comma 12;  

    i)   i limiti di emissione in atmosfera per i processi di tratta-
mento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.  

  11  -bis  . Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coin-
cenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione 
che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, 
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.  

  12. Salva l’applicazione dell’articolo 29  -octies   per le installazio-
ni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione di cui al comma 1 
è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, al-
meno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve 
essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della 
scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività può essere 
proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie 
finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere 
modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni 
dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto 
dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle 
garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.  

  12  -bis  . Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ri-
compresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, il rinno-
vo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di cui al presente 
articolo sono disciplinati dal Titolo III  -bis   della Parte Seconda, previa 
estensione delle garanzie finanziarie già prestate.  

   13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di 
cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inos-
servanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente 
procede, secondo la gravità dell’infrazione:   

    a)   alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono 
essere eliminate le inosservanze;  

    b)   alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione 
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per 
la salute pubblica e per l’ambiente;  

    c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adegua-
mento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate vio-
lazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e 
per l’ambiente.  

  14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, 
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono 
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 
1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di at-
tuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle 
altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso 
di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni 
di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non 
dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, 
comma 1, del presente decreto.  

  15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi 
gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati 
da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo 
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provve-
da alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estra-
nee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato 
ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la 
sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di 
attività sul territorio nazionale, l’interessato,      almeno venti giorni      pri-
ma dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel 
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative 
alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 
e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore 
documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integra-
tive oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora 
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con 
la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.  

  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche 
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta 
del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale.  

  17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico 
da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione 
di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si ap-
plicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni 
stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera   m)  .  
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  17  -bis   . L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere 
comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della 
stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto 
telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l’in-
serimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguen-
ti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica:   

    a)   ragione sociale;  
    b)   sede legale dell’impresa autorizzata;  
    c)   sede dell’impianto autorizzato;  
    d)   attività di gestione autorizzata;  
    e)   i rifiuti oggetto dell’attività di gestione;  
    f)   quantità autorizzate;  
    g)   scadenza dell’autorizzazione.  

  17  -ter  . La comunicazione dei dati di cui al comma 17  -bis   deve 
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra 
i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo 
standard condivisi.  

  18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono 
comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’ 
articolo 189.  

  19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche 
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio 
che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono 
più conformi all’autorizzazione rilasciata.  

  19  -bis  . Alle utenze non domestiche che effettuano il compostag-
gio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non 
pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle 
utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale 
per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è 
applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 
urbani.  

  20.».  
 «Art. 214  -ter      (Determinazione delle condizioni per l’esercizio 

delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplifica-
ta)   . — 1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di 
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera   q)  , sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del de-
creto di cui al comma 2,    successivamente alla verifica e al controllo dei 
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province 
ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le 
modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplifica-
te avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo 
sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizio-
ne ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette 
comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2   . 

 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, 
le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione 
degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione 
per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e 
le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo 
degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati 
rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». 

 «   Art. 216  -ter       (Comunicazioni alla Commissione europea)    . — 
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all’artico-
lo 199, commi 1 e 3, lettera   r)  , e le loro eventuali revisioni sostanziali, 
sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il 
formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione 
alla Commissione europea.  

   2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Com-
missione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione 
dell’articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via 
elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono, 
secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 
del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il pri-
mo anno civile completo dopo l’adozione della suddetta decisione di 
esecuzione.   

   3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Com-
missione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione 
dell’articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettroni-

ca entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e 
secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 
18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione 
(UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo 
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo 
l’adozione delle suddette decisioni di esecuzione.   

   4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Com-
missione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali 
o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla 
raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via 
elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il quale sono 
raccolti e secondo il formato di cui all’allegato VI alla decisione di 
esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019. Il 
primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo 
dopo l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.   

   5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazio-
ne di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione 
stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché di 
una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiet-
tivi di cui agli articoli 205  -bis   e 182  -ter  , che comprende informazioni 
dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate 
secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle 
rispettive decisioni di esecuzione.   

   6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti 
inerenti alla gestione dei rifiuti sono comunicati alla Commissione 
europea.    ». 

 «Art. 219  -bis      (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di im-
ballaggi)   . — 1.    Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi 
riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso 
un’economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o 
in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione non-
ché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi    senza causare pregiudizio 
alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compro-
mettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel ri-
spetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le pre-
dette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi 
e contratti di programma ai sensi dell’articolo 206 del presente decreto. 

   1  -bis  . I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in 
plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.   

    2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro 
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle 
imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabi-
liti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del 
presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:    

     a)   gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da 
raggiungere;   

     b)   i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballag-
gio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della 
concorrenza;   

     c)   i termini di pagamento e le modalità di restituzione della 
cauzione da versare al consumatore che restituisce l’imballaggio;   

     d)   le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli 
esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;   

     e)   l’eventuale estensione delle disposizioni del presente arti-
colo ad altre tipologie di imballaggio;   

     f)   la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi 
sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;   

     g)   la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai 
consumatori.     ».  

 «Art. 221    (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)   . — 1. I 
produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace 
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati 
dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori degli im-
ballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale 
dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità 
di imballaggi immessi sul mercato nazionale. 

  2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del 
Programma di cui all’articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su ri-
chiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall’accordo 
di programma di cui all’articolo 224, comma 5, adempiono all’obbligo 
del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al ser-
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vizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A 
tal fine, per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta 
differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre 
finalità indicate nell’articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipa-
no al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato 
uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere   a)   e   c)   del presente articolo.  

   3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero non-
ché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei 
rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con ri-
ferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale 
imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal 
servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:   

    a)   organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la 
gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;  

    b)   aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223;  
    c)   attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in 

atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea 
documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto 
dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.  

 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a conse-
gnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio 
secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e 
con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al 
servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limi-
ti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo 195, comma 2, 
lettera   e)  . 

 5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale 
Imballaggi e a un Consorzio di cui all’articolo 223, devono presenta-
re all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al 
comma 3, lettere   a)   o   c)   richiedendone il riconoscimento sulla base di 
idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni 
dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 218, 
comma 1, lettera   r)   o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il 
recesso è efficace dal momento del riconoscimento del progetto e perde 
tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento 
del sistema. L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui 
all’articolo 224, comma 3, lettera   h)  , è sospeso a seguito dell’intervenuto 
riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino 
al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato 
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per 
ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver orga-
nizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, 
che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che 
sarà in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi 
di recupero e di riciclaggio di cui all’articolo 220. I produttori devono 
inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi 
siano informati sulle modalità del sistema adottato. L’Osservatorio, ac-
quisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall’ISPRA, si espri-
me entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel 
termine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimen-
ti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Osservatorio 
sarà tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte 
le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sen-
si della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente 
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle 
attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 
7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le 
norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente 
articolo, le attività di cui al comma 3 lettere   a)   e   c)   possono essere intra-
prese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei 
poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare come indicato nella presente norma. 

   6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del siste-
ma sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizio-
ne ecologica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, 
comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione 
di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione re-
lativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale 
di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225.   

 7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al com-
ma 5 presentano all’Autorità prevista dall’articolo 207 e al Consorzio 
nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione rela-
tivo all’anno solare successivo, che sarà inserito nel programma genera-
le di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225. 

 8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al com-
ma 5 sono inoltre tenuti a presentare all’Autorità prevista dall’artico-
lo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione 
relativa all’anno solare precedente, comprensiva dell’indicazione nomi-
nativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di 
cui al comma 3, lettere   a)   o   c)  , del programma specifico e dei risultati 
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stes-
sa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungi-
mento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento 
della normativa. 

 9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, 
o la revoca disposta dall’Autorità, previo avviso all’interessato, qualora 
i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui 
all’articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai com-
mi 6 e 7, comportano per i produttori l’obbligo di partecipare ad uno 
dei consorzi di cui all’articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di 
ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall’articolo 224. I 
provvedimenti dell’Autorità sono comunicati ai produttori interessati e 
al Consorzio nazionale imballaggi. L’adesione obbligatoria ai consorzi 
disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai 
soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall’ar-
ticolo 224, comma 3, lettera   h)  , e dei relativi interessi di mora. Ai pro-
duttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell’Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a 
versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste 
dall’articolo 261. 

  10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con 
i criteri di priorità nella gestione rifiuti:  

    a)   i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secon-
dari e terziari usati;  

    b)   i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;  
    c)   almeno l’80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui 

all’articolo 222, comma 1, lettera   b)  ;  
    d)   i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di 

cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del presen-
te decreto legislativo;  

    e)   i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;  
    f)   i costi per un’adeguata attività di informazione ai detentori 

di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro 
e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli 
stessi;  

    g)   i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui 
prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui 
quantitativi recuperati e riciclati.  

 11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, 
ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve 
comportare oneri economici per il consumatore.». 

  «Allegati alla Parte Seconda  
  Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità 

di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano  

 1. Agricoltura 
    a)   Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o 

naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie su-
periore a 10 ettari;  

    b)   iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; 
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una 
superficie superiore a 5 ettari;  

    c)   impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui nume-
ro complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente 
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno fun-
zionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indiffe-
rentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali 
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da 
produzione (di oltre 30   kg)   o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 
posti bovini;  

    d)   progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, 
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una su-
perficie superiore ai 300 ettari;  

    e)   impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva 
oltre i 5 ettari;  

    f)   progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una su-
perficie superiore a 200 ettari.  
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  2. Industria energetica ed estrattiva:  
    a)   attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di 

miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, 
n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli im-
pianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3  -bis  , del decreto 
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse 
le relative attività minerarie;  

    b)   impianti industriali non termici per la produzione di energia, 
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;  

    c)   impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua 
calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva supe-
riore ai 20 km;  

    d)   impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla ter-
raferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;  

    e)   estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, 
comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio 
marino e fluviale;  

    f)   agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;  
    g)   impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon 

fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;  
    h)   impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza 

nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idro-
elettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del presente 
decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera   i)  , del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza 
nominale di concessione superiore a 250 kW;  

    i)   impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.  
 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 

    a)   Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metal-
liferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di 
volume;  

    b)   impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o 
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 
2,5 tonnellate all’ora;  

    c)    impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi 
mediante:   

  laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di 
acciaio grezzo all’ora;  

  forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per 
maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;  

  applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una ca-
pacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;  

    d)   fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione 
superiore a 20 tonnellate al giorno;  

   e)   impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i 
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capa-
cità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; 

    f)   impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie 
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche de-
stinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;  

    g)   impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e 
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione 
di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superi-
no 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;  

    h)   cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;  
    i)   imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di 

superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;  
    l)   cokerie (distillazione a secco di carbone);  
    m)   fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in par-

ticolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, 
con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con ca-
pacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno 
superiore a 300 kg al metro cubo;  

    n)   impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli 
destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di 
oltre 20 tonnellate al giorno;  

    o)   impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati 
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton-
nellate al giorno;  

    p)   impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in for-
ni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno 
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 
50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di pro-
duzione di oltre 50 tonnellate al giorno.  

 4. Industria dei prodotti alimentari 
    a)   Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie pri-

me animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti 
finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;  

    b)   impianti per il trattamento e la trasformazione di materie pri-
me vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 
tonnellate al giorno su base trimestrale;  

    c)   impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con 
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base 
annua;  

    d)   impianti per la produzione di birra o malto con capacità di 
produzione superiore a 500.000 hl/anno;  

    e)   impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 
50.000 m3 di volume;  

    f)   macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori 
a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di 
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 
10 tonnellate al giorno;  

    g)   impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pe-
sce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto 
lavorato;  

    h)   molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria 
dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superfi-
cie impegnata o 50.000 m3 di volume;  

    i)   zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità 
di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.  

 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta 
    a)   Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di par-

ticelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie 
lavorate;  

    b)   impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fab-
bricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al 
giorno;  

    c)   impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, 
l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, 
di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;  

    d)   impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capa-
cità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.  

 6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
   a)   Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri 

con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 
 7. Progetti di infrastrutture 

    a)   Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una 
superficie interessata superiore ai 40 ettari;  

    b)   progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, 
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o svi-
luppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano 
superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui 
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, del-
la legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità 
superiori a 500 posti auto;  

    c)   piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano 
una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, 
escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lun-
ghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima 
superiore a 1.800 persone;  

    d)   derivazione di acque superficiali ed opere connesse che pre-
vedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterra-
nee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le 
trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee 
superiori a 50 litri al secondo;  

  [e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;]  
  [f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi 

i porti di pesca, vie navigabili;]  
  [g) strade extraurbane secondarie;]  
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    h)   strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato II  -
bis   e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese 
nell’allegato III;  

    i)   linee ferroviarie a carattere regionale o locale;  
    l)   sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolita-

ne), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o princi-
palmente adibite al trasporto di passeggeri;  

  [m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;]  
    n)   opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori ma-

rittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli 
ed altri lavori di difesa del mare;  

    o)   opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua;  
    p)   ;  
    q)  ;  
    r)   impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, me-

diante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità com-
plessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere 
D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante 
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con 
capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui 
all’Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006);  

    s)   impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con 
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di 
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere 
D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152);  

    t)   impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi me-
diante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superio-
re a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni 
di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152);  

    u)   discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità com-
plessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, let-
tere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152);  

    v)   impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore 
a 10.000 abitanti equivalenti;  

    z)  .  
   za)   Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, me-

diante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, 
ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152. 

   zb)   Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, 
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni 
di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152   , ad esclusione degli impianti mobili 
volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di 
costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una 
durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di tratta-
mento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia 
una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne 
di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica 
di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 
metri cubi al giorno.  

 8. Altri progetti 
    a)   Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri 

residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o 
volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie 
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati;  

    b)   piste permanenti per corse e prove di automobili, motoci-
clette ed altri veicoli a motore;  

    c)   centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di 
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;  

    d)   banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area 
impegnata supera i 500 m2;  

    e)   fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;  

    f)   fabbricazione, condizionamento, carico o messa in car-
tucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime 
lavorate;  

    g)   stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e 
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e suc-
cessive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;  

    h)   recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 
10 ettari;  

    i)   cave e torbiere;  
    l)   trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodot-

ti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime 
lavorate;  

    m)   produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e 
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità 
superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;  

    n)   depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli im-
pianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 
10.000 metri cubi;  

    o)   impianti per il recupero o la distruzione di sostanze 
esplosive;  

    p)   stabilimenti di squartamento con capacità di produzione 
superiore a 50 tonnellate al giorno;  

    q)   terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente 
con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie su-
periore a 5 ettari;  

    r)   parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;  
    s)   progetti di cui all’Allegato III, che servono esclusivamente 

o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o pro-
dotti e che non sono utilizzati per più di due anni;  

    t)   modfiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o 
all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica 
o estensione non inclusa nell’Allegato   III)  .».  

 «   Allegati alla Parte Quarta  
  Allegato D - Elenco dei rifiuti  
   
  Indice. Capitoli dell’elenco  
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, 

nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali  
  01 01 Rifiuti da estrazione di minerali  
  01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi  
  01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi  
  01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 

metalliferi  
  01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavo-

razione di minerale solforoso  
  01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose  
  01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05  
  01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da 

trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi  
  01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 

01 03 07  
  01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, di-

versi da quelli di cui alla voce 01 03 10  
  01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina con-

tenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  
  01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 

metalliferi  
  01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trat-

tamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi  
  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla 

voce 01 04 07  
  01 04 09 scarti di sabbia e argilla  
  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 

01 04 07  
  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da 

quelli di cui alla voce 01 04 07  
  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di 

minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11  
  01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  
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  01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione  
  01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  
  01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli  
  01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 

contenenti sostanze pericolose  
  01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi 

da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  
  01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi 

da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  
  01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvi-

coltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti  
  02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, sel-

vicoltura, caccia e pesca  
  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  
  02 01 02 scarti di tessuti animali  
  02 01 03 scarti di tessuti vegetali  
  02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  
  02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito  
  02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura  
  02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose  
  02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08  
  02 01 10 rifiuti metallici  
  02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, 

pesce ed altri alimenti di origine animale  
  02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  
  02 02 02 scarti di tessuti animali  
  02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
  02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, 

cereali, oli alimentari, cacao, caffq, tq e tabacco; della produzione di 
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; 
della preparazione e fermentazione di melassa  

  02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuc-
ciatura, centrifugazione e separazione  

  02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti  
  02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente  
  02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
  02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero  
  02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio 

delle barbabietole  
  02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica  
  02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia  
  02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
  02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione  
  02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
  02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti  
  02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche 

(tranne caffq, tq e cacao)  
  02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e ma-

cinazione della materia prima  
  02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  
  02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  

  02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
  02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannel-

li, mobili, polpa, carta e cartone  
  03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pan-

nelli e mobili  
  03 01 01 scarti di corteccia e sughero  
  03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose  
  03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04  
  03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno  
  03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non 

alogenati  
  03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno conte-

nenti composti organici clorurati  
  03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno conte-

nenti composti organometallici  
  03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno conte-

nenti composti inorganici  
  03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno con-

tenenti sostanze pericolose  
  03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non spe-

cificati altrimenti  
  03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta 

e cartone  
  03 03 01 scarti di corteccia e legno  
  03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green 

liquor)  
  03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel ri-

ciclaggio della carta  
  03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di 

polpa da rifiuti di carta e cartone  
  03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad es-

sere riciclati  
  03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  
  03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e pro-

dotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica  
  03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10  
  03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria 

tessile  
  04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  
  04 01 01 carniccio e frammenti di calce  
  04 01 02 rifiuti di calcinazione  
  04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza 

fase liquida  
  04 01 04 liquido di concia contenente cromo  
  04 01 05 liquido di concia non contenente cromo  
  04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco 

degli effluenti, contenenti cromo  
  04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco 

degli effluenti, non contenenti cromo  
  04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri 

di lucidatura) contenenti cromo  
  04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  
  04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  04 02 rifiuti dell’industria tessile  
  04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elasto-

meri, plastomeri)  
  04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad 

es. grasso, cera)  
  04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti 

solventi organici  
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  04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui 
alla voce 04 02 14  

  04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose  
  04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 

02 16  
  04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19  
  04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze  
  04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate  
  04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas na-

turale e trattamento pirolitico del carbone  
  05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio  
  05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione  
  05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi  
  05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione  
  05 01 05 * perdite di olio  
  05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti 

e apparecchiature  
  05 01 07 * catrami acidi  
  05 01 08 * altri catrami  
  05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09  
  05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti me-

diante basi  
  05 01 12 * acidi contenenti oli  
  05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie  
  05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  
  05 01 15 * filtri di argilla esauriti  
  05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione 

del petrolio  
  05 01 17 bitume  
  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone  
  05 06 01 * catrami acidi  
  05 06 03 * altri catrami  
  05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  
  05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas 

naturale  
  05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio  
  05 07 02 rifiuti contenenti zolfo  
  05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici  
  06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di 

acidi  
  06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso  
  06 01 02 * acido cloridrico  
  06 01 03 * acido fluoridrico  
  06 01 04 * acido fosforico e fosforoso  
  06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso  
  06 01 06 * altri acidi  
  06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi  
  06 02 01 * idrossido di calcio  
  06 02 03 * idrossido di ammonio  
  06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio  
  06 02 05 * altre basi  
  06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, 

loro soluzioni e ossidi metallici  

  06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri  
  06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti  
  06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 

03 11 e 06 03 13  
  06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti  
  06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15  
  06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 

06 03  
  06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico  
  06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio  
  06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti  
  06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
  06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti 

sostanze pericolose  
  06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02  
  06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di 

prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei 
processi di desolforazione  

  06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi  
  06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 

06 06 02  
  06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di pro-

dotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni  
  06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto  
  06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro  
  06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio  
  06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto  
  06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del 

silicio e dei suoi derivati  
  06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi  
  06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di pro-

dotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo  
  06 09 02 scorie fosforose  
  06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o 

contaminati da sostanze pericolose  
  06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da 

quelli di cui alla voce 06 09 03  
  06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di pro-

dotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della 
produzione di fertilizzanti  

  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose  
  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti  
  06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produ-

zione di diossido di titanio  
  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti  
  06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed 

altri biocidi inorganici  
  06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)  
  06 13 03 nerofumo  
  06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto  
  06 13 05 * fuliggine  
  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 Rifiuti dei processi chimici organici  
  07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di pro-

dotti chimici organici di base  
  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
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  07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri  

  07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 
madri  

  07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 01 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  
  07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
  07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11  
  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 

plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  
  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
  07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
  07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
  07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 02 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  
  07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
  07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11  
  07 02 13 rifiuti plastici  
  07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze 

pericolose  
  07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 02 14  
  07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi  
  07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 

07 02 16  
  07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 02 16  
  07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 

coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)  
  07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
  07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
  07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
  07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 03 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
  07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
  07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11  
  07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 

prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi 
del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici  

  07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
  07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
  07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
  07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 04 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
  07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

  07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose  

  07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11  

  07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose  
  07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di pro-

dotti farmaceutici  
  07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
  07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
  07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
  07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 05 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
  07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
  07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11  
  07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose  
  07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13  
  07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 

grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici  
  07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
  07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
  07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
  07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 06 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  
  07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
  07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11  
  07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di pro-

dotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti  
  07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
  07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri  
  07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri  
  07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  
  07 07 08 * altri fondi e residui di reazione  
  07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
  07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
  07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11  
  07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rive-

stimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri 
per stampa  

  08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso non-
ché della rimozione di pitture e vernici  

  08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici 
o altre sostanze pericolose  

  08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 08 01 11  

  08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose  
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  08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 01 13  

  08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 15  

  08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diver-
si da quelli di cui alla voce 08 01 17  

  08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, conte-
nenti solventi organici o altre sostanze pericolose  

  08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse 
da quelle di cui alla voce 08 01 19  

  08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori  
  08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri 

rivestimenti (inclusi materiali ceramici)  
  08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti  
  08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  
  08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici  
  08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di in-

chiostri per stampa  
  08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro  
  08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro  
  08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  
  08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 12  
  08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  
  08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 14  
  08 03 16 * residui di soluzioni per incisione  
  08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  
  08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17  
  08 03 19 * oli dispersi  
  08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di ade-

sivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)  
  08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organi-

ci o altre sostanze pericolose  
  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 09  
  08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organi-

ci o altre sostanze pericolose  
  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 11  
  08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenen-

ti solventi organici o altre sostanze pericolose  
  08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 04 13  
  08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, di-

versi da quelli di cui alla voce 08 04 15  
  08 04 17 * olio di resina  
  08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08  
  08 05 01 * isocianati di scarto  
  09 Rifiuti dell’industria fotografica  
  09 01 rifiuti dell’industria fotografica  
  09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa  
  09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa  
  09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi  
  09 01 04 * soluzioni di fissaggio  

  09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio  
  09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in 

loco di rifiuti fotografici  
  09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o com-

posti dell’argento  
  09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o 

composti dell’argento  
  09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie  
  09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie in-

cluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03  
  09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui 

alla voce 09 01 11  
  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco 

dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06  
  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 Rifiuti provenienti da processi termici  
  10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici 

(tranne 19)  
  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le pol-

veri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)  
  10 01 02 ceneri leggere di carbone  
  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato  
  10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia  
  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei pro-

cessi di desolforazione dei fumi  
  10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei 

processi di desolforazione dei fumi  
  10 01 09 * acido solforico  
  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usa-

ti come combustibile  
  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, contenenti sostanze pericolose  
  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14  
  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti 

sostanze pericolose  
  10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da 

quelle di cui alla voce 10 01 16  
  10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose  
  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da 

quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18  
  10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20  
  10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, con-

tenenti sostanze pericolose  
  10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi 

da quelli di cui alla voce 10 01 22  
  10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  
  10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del 

combustibile delle centrali termoelettriche a carbone  
  10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento  
  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 02 rifiuti dell’industria siderurgica  
  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie  
  10 02 02 scorie non trattate  
  10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenen-

ti sostanze pericolose  
  10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 07  
  10 02 10 scaglie di laminazione  
  10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli  
  10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11  
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  10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi, contenenti sostanze pericolose  

  10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13  

  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione  
  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio  
  10 03 02 frammenti di anodi  
  10 03 04 * scorie della produzione primaria  
  10 03 05 rifiuti di allumina  
  10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria  
  10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria  
  10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 

con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose  
  10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15  
  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione 

di anodi  
  10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione de-

gli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17  
  10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze 

pericolose  
  10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 03 19  
  10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da 

mulini a palle), contenenti sostanze pericolose  
  10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da 

mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21  
  10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenen-

ti sostanze pericolose  
  10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 03 23  
  10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi, contenenti sostanze pericolose  
  10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25  
  10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffred-

damento, contenenti oli  
  10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27  
  10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie 

nere, contenenti sostanze pericolose  
  10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie 

nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29  
  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo  
  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria  
  10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e 

secondaria  
  10 04 03 * arsenato di calcio  
  10 04 04 * polveri dei gas di combustione  
  10 04 05 * altre polveri e particolato  
  10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
  10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi  
  10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffred-

damento, contenenti oli  
  10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09  
  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco  
  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria  
  10 05 03 * polveri dei gas di combustione  
  10 05 04 altre polveri e particolato  
  10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi  
  10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi  

  10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffred-
damento, contenenti oli  

  10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-
mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08  

  10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al 
contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose  

  10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 
10 05 10  

  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame  
  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria  
  10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e 

secondaria  
  10 06 03 * polveri dei gas di combustione  
  10 06 04 altre polveri e particolato  
  10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
  10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi  
  10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffred-

damento, contenenti oli  
  10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09  
  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino  
  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria  
  10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e 

secondaria  
  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
  10 07 04 altre polveri e particolato  
  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi  
  10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffred-

damento, contenenti oli  
  10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07  
  10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi  
  10 08 04 polveri e particolato  
  10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria  
  10 08 09 altre scorie  
  10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al 

contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose  
  10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 

10 08 10  
  10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione 

degli anodi  
  10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12  
  10 08 14 frammenti di anodi  
  10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze 

pericolose  
  10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 08 15  
  10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi, contenenti sostanze pericolose  
  10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17  
  10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffred-

damento, contenenti oli  
  10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19  
  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi  
  10 09 03 scorie di fusione  
  10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti so-

stanze pericolose  
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  10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle 
di cui alla voce 10 09 05  

  10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostan-
ze pericolose  

  10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 
cui alla voce 10 09 07  

  10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze 
pericolose  

  10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui 
alla voce 10 09 09  

  10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose  
  10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11  
  10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose  
  10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13  
  10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze 

pericolose  
  10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 09 15  
  10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi  
  10 10 03 scorie di fusione  
  10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti so-

stanze pericolose  
  10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle 

di cui alla voce 10 10 05  
  10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostan-

ze pericolose  
  10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 10 07  
  10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze 

pericolose  
  10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 10 09  
  10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose  
  10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11  
  10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose  
  10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13  
  10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze 

pericolose  
  10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 10 15  
  10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro  
  10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro  
  10 11 05 polveri e particolato  
  10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trat-

tamento termico, contenenti sostanze pericolose  
  10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a tratta-

mento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09  
  10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di ve-

tro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi 
catodici)  

  10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  
  10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione 

del vetro, contenenti sostanze pericolose  
  10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione 

del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13  
  10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti 

sostanze pericolose  
  10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 11 15  
  10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di 

fumi, contenenti sostanze pericolose  
  10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17  
  10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli ef-

fluenti, contenenti sostanze pericolose  

  10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluen-
ti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19  

  10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 

mattonelle e materiali da costruzione  
  10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico  
  10 12 03 polveri e particolato  
  10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi  
  10 12 06 stampi di scarto  
  10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 

costruzione (sottoposti a trattamento termico)  
  10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenen-

ti sostanze pericolose  
  10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 12 09  
  10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli 

pesanti  
  10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di 

cui alla voce 10 12 11  
  10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
  10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manu-

fatti di tali materiali  
  10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico  
  10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce  
  10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 

e 10 13 13)  
  10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 

dei fumi  
  10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, conte-

nenti amianto  
  10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 09  
  10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di 

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10  
  10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenen-

ti sostanze pericolose  
  10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 12  
  10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento  
  10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori  
  10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti 

mercurio  
  11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rive-

stimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa  
  11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e ri-

vestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, de-
cappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, 
anodizzazione)  

  11 01 05 * acidi di decappaggio  
  11 01 06 * acidi non specificati altrimenti  
  11 01 07 * basi di decappaggio  
  11 01 08 * fanghi di fosfatazione  
  11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze 

pericolose  
  11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla 

voce 11 01 09  
  11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze 

pericolose  
  11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui 

alla voce 11 01 11  
  11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose  
  11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 

01 13  
  11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scam-

bio ionico, contenenti sostanze pericolose  
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  11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite  
  11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
  11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli 

non ferrosi  
  11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco 

(compresi Marosite, goethite)  
  11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici 

acquosi  
  11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, con-

tenenti sostanze pericolose  
  11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diver-

si da quelli della voce 11 02 05  
  11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
  11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento  
  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro  
  11 03 02 * altri rifiuti  
  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo  
  11 05 01 zinco solido  
  11 05 02 ceneri di zinco  
  11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
  11 05 04 * fondente esaurito  
  11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e mec-

canico superficiale di metalli e plastica  
  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 

meccanico superficiale di metalli e plastica  
  12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi  
  12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi  
  12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi  
  12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi  
  12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici  
  12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto 

emulsioni e soluzioni)  
  12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni 

(eccetto emulsioni e soluzioni)  
  12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni  
  12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti 

alogeni  
  12 01 10 * oli sintetici per macchinari  
  12 01 12 * cere e grassi esauriti  
  12 01 13 rifiuti di saldatura  
  12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose  
  12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 

12 01 14  
  12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze 

pericolose  
  12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 

alla voce 12 01 16  
  12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappa-

tura) contenenti oli  
  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili  
  12 01 20 * corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, conte-

nenti sostanze pericolose  
  12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da 

quelli di cui alla voce 12 01 20  
  12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore 

(tranne 11)  
  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio  
  12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore  
  13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli comme-

stibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)  
  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici  
  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB  

  13 01 04 * emulsioni clorurate  
  13 01 05 * emulsioni non clorurate  
  13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati  
  13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati  
  13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici  
  13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili  
  13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici  
  13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti  
  13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

clorurati  
  13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

non clorurati  
  13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione  
  13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabili  
  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  
  13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati  
  13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB  
  13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi 

da quelli di cui alla voce 13 03 01  
  13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati  
  13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori  
  13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente 

biodegradabili  
  13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori  
  13 04 oli di sentina  
  13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna  
  13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli  
  13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione  
  13 05 prodotti di separazione olio/acqua  
  13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di se-

parazione olio/acqua  
  13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua  
  13 05 03 * fanghi da collettori  
  13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua  
  13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua  
  13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e sepa-

ratori olio/acqua  
  13 07 residui di combustibili liquidi  
  13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel  
  13 07 02 * benzina  
  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)  
  13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti  
  13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione  
  13 08 02 * altre emulsioni  
  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti  
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 

07 e 08)  
  14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di 

schiuma/aerosol  
  14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC  
  14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati  
  14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi  
  14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati  
  14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi  
  15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e 

indumenti protettivi (non specificati altrimenti)  
  15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto 

di raccolta differenziata)  
  15 01 01 imballaggi di carta e cartone  
  15 01 02 imballaggi di plastica  
  15 01 03 imballaggi in legno  
  15 01 04 imballaggi metallici  
  15 01 05 imballaggi compositi  
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  15 01 06 imballaggi in materiali misti  
  15 01 07 imballaggi di vetro  
  15 01 09 imballaggi in materia tessile  
  15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze  
  15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 

pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione 
vuoti  

  15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi  
  15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 

specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da so-
stanze pericolose  

  15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protet-
tivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02  

  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco  
  16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di traspor-

to (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)  

  16 01 03 pneumatici fuori uso  
  16 01 04 * veicoli fuori uso  
  16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre compo-

nenti pericolose  
  16 01 07 * filtri dell’olio  
  16 01 08 * componenti contenenti mercurio  
  16 01 09 * componenti contenenti PCB  
  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)  
  16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto  
  16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 

01 11  
  16 01 13 * liquidi per freni  
  16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose  
  16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  
  16 01 16 serbatoi per gas liquefatto  
  16 01 17 metalli ferrosi  
  16 01 18 metalli non ferrosi  
  16 01 19 plastica  
  16 01 20 vetro  
  16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 

da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14  
  16 01 22 componenti non specificati altrimenti  
  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  
  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB  
  16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi 

contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09  
  16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocar-

buri, +CFC, +FC  
  16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre 

libere  
  16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti peri-

colosi (1) diversi da quelli di cui  
  alle voci 16 02 09 e 16 02 12  
  (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle 
voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, 
vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.  

  16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 16 02 09 a 16 02 13  

  16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori 
uso  

  16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi 
da quelli di cui alla voce 16 02 15  

  16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati  
  16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose  

  16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 
03  

  16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose  
  16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05  
  16 03 07* mercurio metallico  
  16 04 esplosivi di scarto  
  16 04 01 * munizioni di scarto  
  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto  
  16 04 03 * altri esplosivi di scarto  
  16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto  
  16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 

contenenti sostanze pericolose  
  16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 05 04  
  16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costitui-

te da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di 
laboratorio  

  16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o 
costituite da sostanze pericolose  

  16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o co-
stituite da sostanze pericolose  

  16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle 
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08  

  16 06 batterie ed accumulatori  
  16 06 01 * batterie al piombo  
  16 06 02 * batterie al nichel-cadmio  
  16 06 03 * batterie contenenti mercurio  
  16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)  
  16 06 05 altre batterie ed accumulatori  
  16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di rac-

colta differenziata  
  16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoc-

caggio (tranne 05 e 13)  
  16 07 08 * rifiuti contenenti oli  
  16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
  16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  16 08 catalizzatori esauriti  
  16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, ro-

dio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)  
  16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione 

pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi  
  16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 

composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti  
  16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing catalitico 

(tranne 16 08 07)  
  16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico  
  16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori  
  16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose  
  16 09 sostanze ossidanti  
  16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio  
  16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di 

potassio o di sodio  
  16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno  
  16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti  
  16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito  
  16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose  
  16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 

16 10 01  
  16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  
  16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 

10 03  
  16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari  
  16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 

provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose  
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  16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone pro-
venienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 01  

  16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose  

  16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da pro-
cessi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03  

  16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavora-
zioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose  

  16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavora-
zioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05  

  17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il 
terreno prelevato da siti contaminati  

  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  
  17 01 01 cemento  
  17 01 02 mattoni  
  17 01 03 mattonelle e ceramiche  
  17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mat-

tonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose  
  17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06  
  17 02 legno, vetro e plastica  
  17 02 01 legno  
  17 02 02 vetro  
  17 02 03 plastica  
  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o 

da esse contaminati  
  17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti conte-

nenti catrame  
  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone  
  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 

03 01  
  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  
  17 04 metalli (incluse le loro leghe)  
  17 04 01 rame, bronzo, ottone  
  17 04 02 alluminio  
  17 04 03 piombo  
  17 04 04 zinco  
  17 04 05 ferro e acciaio  
  17 04 06 stagno  
  17 04 07 metalli misti  
  17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose  
  17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 

sostanze pericolose  
  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  
  17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), roc-

ce e materiale di dragaggio  
  17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  
  17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  
  17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose  
  17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 

17 05 05  
  17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente so-

stanze pericolose  
  17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di 

cui alla voce 17 05 07  
  17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti 

amianto  
  17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto  
  17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostan-

ze pericolose  
  17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 

01 e 17 06 03  
  17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto  
  17 08 materiali da costruzione a base di gesso  

  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da 
sostanze pericolose  

  17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 01  

  17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione  
  17 09 01 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, conte-

nenti mercurio  
  17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, con-

tenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a 
base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, 
condensatori contenenti PCB)  

  17 09 03 * altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose  

  17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, di-
versi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  

  18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di 
ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non diretta-
mente provenienti da trattamento terapeutico)  

  18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trat-
tamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani  

  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)  
  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il pla-

sma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)  
  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni  
  18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applican-

do precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)  

  18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 
pericolose  

  18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 
01 06  

  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici  
  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08  
  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici  
  18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e 

prevenzione delle malattie negli animali  
  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)  
  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni  
  18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applican-

do precauzioni particolari per evitare infezioni  
  18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 

pericolose  
  18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 

02 05  
  18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici  
  18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07  
  19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di 

trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione 
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale  

  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti  
  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  
  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  
  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi 

e altri rifiuti liquidi acquosi  
  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  
  19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei 

fumi  
  19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose  
  19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 

19 01 11  
  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose  
  19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13  
  19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose  
  19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 

01 15  
  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose  
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  19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 
01 17  

  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  
  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (com-

prese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)  
  19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non 

pericolosi  
  19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto 

pericoloso  
  19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti 

sostanze pericolose  
  19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 02 05  
  19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione  
  19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze 

pericolose  
  19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose  
  19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 

02 08 e 19 02 09  
  19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  
  19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati  
  19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente sta-

bilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08  
  19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 

04  
  19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati  
  19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 

06  
  19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato  
  19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione  
  19 04 01 rifiuti vetrificati  
  19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi  
  19 04 03 * fase solida non vetrificata  
  19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti 

vetrificati  
  19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi  
  19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata  
  19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata  
  19 05 03 compost fuori specifica  
  19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti  
  19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti 

urbani  
  19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 

urbani  
  19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di 

origine animale o vegetale  
  19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di 

origine animale o vegetale  
  19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 07 Percolato di discarica  
  19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose  
  19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 

19 07 02  
  19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque 

reflue, non specificati altrimenti  
  19 08 01 residui di vagliatura  
  19 08 02 rifiuti da dissabbiamento  
  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  
  19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite  
  19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori 

di ioni  
  19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti so-

stanze pericolose  

  19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/
acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili  

  19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/
acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09  

  19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose  

  19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque re-
flue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11  

  19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue industriali  

  19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue in-
dustriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13  

  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua 

preparazione per uso industriale  
  19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio 

primari  
  19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua  
  19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione  
  19 09 04 carbone attivo esaurito  
  19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite  
  19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio 

ionico  
  19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti con-

tenenti metallo  
  19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio  
  19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi  
  19 10 03 * fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze 

pericolose  
  19 10 04 fluff — frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui 

alla voce 19 10 03  
  19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose  
  19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05  
  19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli  
  19 11 01 * filtri di argilla esauriti  
  19 11 02 * catrami acidi  
  19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi  
  19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite 

basi  
  19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose  
  19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05  
  19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi  
  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  
  19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad 

esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti  

  19 12 01 carta e cartone  
  19 12 02 metalli ferrosi  
  19 12 03 metalli non ferrosi  
  19 12 04 plastica e gomma  
  19 12 05 vetro  
  19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose  
  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  
  19 12 08 prodotti tessili  
  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)  
  19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)  
  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal tratta-

mento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose  
  19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal tratta-

mento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11  
  19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risa-

namento delle acque di falda  



—  129  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, contenenti sostanze pericolose  

  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei ter-
reni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01  

  19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose  

  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03  

  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose  

  19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle ac-
que di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05  

  19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi pro-
dotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose  

  19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodot-
ti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 13 07  

  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività 
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata  

  20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)  
  20 01 01 carta e cartone  
  20 01 02 vetro  
  20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
  20 01 10 abbigliamento  
  20 01 11 prodotti tessili  
  20 01 13 * solventi  
  20 01 14 * acidi  
  20 01 15 * sostanze alcaline  
  20 01 17 * prodotti fotochimici  
  20 01 19 * pesticidi  
  20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  
  20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  
  20 01 25 oli e grassi commestibili  
  20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25  
  20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose  
  20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di 

cui alla voce 20 01 27  
  20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose  
  20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29  
  20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici  
  20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31  
  20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 

02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti 
tali batterie  

  20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 
20 01 33  

  20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti com-
ponenti pericolosi (2)  

  (2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle 
voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, 
vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.  

  20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di-
verse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  

  20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose  
  20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
  20 01 39 plastica  
  20 01 40 metalli  
  20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  
  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti  
  20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti prove-

nienti da cimiteri)  
  20 02 01 rifiuti biodegradabili  

  20 02 02 terra e roccia  
  20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili  
  20 03 Altri rifiuti urbani  
  20 03 01 rifiuti urbani non differenziati  
  20 03 02 rifiuti dei mercati  
  20 03 03 residui della pulizia stradale  
  20 03 04 fanghi delle fosse settiche  
  20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature  
  20 03 07 rifiuti ingombranti  
  20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.».  
   — Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, 
n. 22:  

 «Art. 13    (Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile)   . — 
1. L’utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale 
è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto 
disposto all’articolo 8, comma 2, è consentito esclusivamente negli im-
pianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere   b)   e   c)   ai fini della produzio-
ne, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. 

 2. Fatte salve le diverse prescrizioni più restrittive contenute nel-
la rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla data di en-
trata in vigore del presente regolamento, ai sensi del Titolo III  -bis   della 
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire 
un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana, l’utilizzo 
del CSS-Combustibile negli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tere   b)   o   c)   è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto 
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento, quali 
le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condi-
zioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni 
per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera in-
dicati o calcolati secondo quanto previsto nell’allegato 2 del medesimo 
decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano 
fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, con l’emis-
sione della dichiarazione di conformità.». 

 — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 5 lettera l  -bis   ), del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 5    (Definizioni)    . — 1. Ai fini del presente decreto si intende 
per:  

 (  Omissis  ) 
 1  -bis  ) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un im-

pianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero 
un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del 
progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi 
e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con 
riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per 
ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è so-
stanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento 
del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore 
al valore della soglia stessa; 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 2, lettera   g)   , del 

decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59:  
   «Art. 2. — 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:  
 (  Omissis  ) 

   g)   modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica consi-
derata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli 
atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale 
compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre 
effetti negativi e significativi sull’ambiente. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo degli articoli 208, comma 19, e 214, 214  -bis  , 

214  -ter   , 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 208    (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smalti-
mento e di recupero dei rifiuti)   . — (  Omissis  ) 

 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche 
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio 
che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono 
più conformi all’autorizzazione rilasciata.». 

 «Art. 214    (Determinazione delle attività e delle caratteristiche 
dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)   . — 1. Le pro-
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cedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso 
un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e 
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177, comma 4. 

  2. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, 
della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzan-
ti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per 
ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti 
e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non 
pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi 
e le attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presen-
te decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 
215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all’aggiornamento 
delle predette norme tecniche e condizioni.  

   3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedu-
re semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i 
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non 
costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudi-
zio all’ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto 
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure sempli-
ficate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, 
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:   

    a)   siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti 
speciali individuati per frazioni omogenee;  

    b)   i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per 
gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla norma-
tiva vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 mag-
gio 2005, n. 133;  

    c)   sia garantita la produzione di una quota minima di trasfor-
mazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base 
annuale;  

    d)   siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le pre-
scrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 
1, 2 e 3.  

 4. Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente 
alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai 
decreti del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. 
alla   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161. 

 5. L’adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui 
all’Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006. 

 6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 
216, comma 3, e per l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato 
è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un dirit-
to di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri 
dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Nelle more 
dell’emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui 
al decreto del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All’attua-
zione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispet-
to delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai 
commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico da impianti 
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di im-
pianti industriali. L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di 
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente 
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 
208, 209 e 211. 

 7  -bis  . In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando 
le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea, 
gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti 
da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini 
o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 ton-
nellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti 
raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni 
confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestio-
ne congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un rego-
lamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un 
gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati 
e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbani-
stica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e 
igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché 
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (1038) 

 8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate 
dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni re-
lative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni 
di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione 
che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni 
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 216, l’eserci-
zio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi 
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia. 

  9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all’ artico-
lo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concorda-
ti con ISPRA, che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile 
al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei 
registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:  

    a)   ragione sociale;  
    b)   sede legale dell’impresa;  
    c)   sede dell’impianto;  
    d)   tipologia di rifiuti oggetto dell’attività di gestione;  
    e)   relative quantità;  
    f)   attività di gestione;  
    g)   data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, com-

ma 3, e 216, comma 3.  
  10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire 

senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi 
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard 
condivisi.  

  11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell’ articolo 17, com-
ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le 
condizioni alle quali l’utilizzo di un combustibile alternativo, in parzia-
le sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti 
al regime di cui al Titolo III  -bis   della Parte II, dotati di certificazione 
di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modi-
fica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto 
dell’articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed 
unificazione delle procedure, anche presupposte, per l’aggiornamento 
dell’autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e 
sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture even-
tualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l’alimenta-
zione del combustibile alternativo, realizzate nell’ambito del sito dello 
stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, 
si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modificazioni.».  

 «Art. 214  -bis      (Sgombero della neve)   . — 1. Le attività di sgom-
bero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro de-
legati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costi-
tuisce detenzione ai fini della lettera   a)   del comma 1 dell’articolo 183.». 

 «Art. 214  -ter      (Determinazione delle condizioni per l’esercizio 
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplifica-
ta)   . — 1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di 
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera   q)  , sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del de-
creto di cui al comma 2,    successivamente alla verifica e al controllo dei 
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province 
ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le 
modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplifica-
te avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo 
sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizio-
ne ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette 
comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.  

 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, 
le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione 
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degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione 
per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e 
le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo 
degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati 
rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». 

 «Art. 215    (Autosmaltimento)   . — 1. A condizione che siano ri-
spettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’arti-
colo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori 
tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi 
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere in-
traprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività 
alla provincia territorialmente competente. 

  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:  
    a)   il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;  
    b)   il ciclo di provenienza dei rifiuti;  
    c)   le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli 

impianti;  
    d)   le caratteristiche dell’impianto di smaltimento;  
    e)   la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici 

nell’ambiente.  
  3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che 

effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di 
cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei 
requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a 
firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione 
dalla quale deve risultare:  

    a)   il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifi-
che di cui al comma 1;  

    b)   il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle proce-
dure autorizzative previste dalla normativa vigente.  

  4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme 
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedi-
mento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, 
salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigen-
te detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni 
stabiliti dall’amministrazione.  

  5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata 
ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle ope-
razioni di autosmaltimento.  

  6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 
209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la 
discarica di rifiuti.».  

 «Art. 216    (Operazioni di recupero)   . — 1. A condizione che sia-
no rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’ar-
ticolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei 
rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazio-
ne di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle 
ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1, 
lettera   a)  , di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227, comma 1, lettera 
  c)  , e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle attività è subordinato 
all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia com-
petente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presenta-
zione della predetta comunicazione. 

  2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in rela-
zione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:  

   a)    per i rifiuti non pericolosi:  
 1) le quantità massime impiegabili; 
 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti uti-

lizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime 
sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 

 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione 
ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi 
siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; 

   b)    per i rifiuti pericolosi:  
 1) le quantità massime impiegabili; 
 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 
 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostan-

ze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni 
tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in 
relazione alle altre emissioni presenti in sito; 

 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse 
di recupero; 

 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione 
al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai 
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la 
salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero 
recare pregiudizio all’ambiente. 

  3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che 
effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di 
cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei 
requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a 
firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione 
dalla quale risulti:  

    a)   il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifi-
che di cui al comma 1;  

    b)   il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione 
dei rifiuti;  

    c)   le attività di recupero che si intendono svolgere;  
    d)   lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di tratta-

mento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere 
recuperati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili;  

    e)   le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai 
cicli di recupero.  

  4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme 
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedi-
mento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, 
salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigen-
te detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni 
stabiliti dall’amministrazione.  

  5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata 
ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle ope-
razioni di recupero.  

  6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostitui-
sce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emis-
sioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al 
comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di 
recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di 
modifica sostanziale dell’impianto.  

  7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integral-
mente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i ri-
fiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.  

  8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera 
di cui all’articolo 214, comma 4, lettera   b)  , e dei limiti delle altre emis-
sioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l’osservan-
za degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente 
decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modali-
tà, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari 
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione 
dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero 
per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per 
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse 
pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani 
sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produ-
zione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla 
direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.  

  8  -bis  . Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi 
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedu-
re semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate 
presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di re-
cupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del 
presente decreto.  

 8  -ter  . Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecni-
che di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche 
dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati 
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e 
di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte 
quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i ter-
mini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette 
operazioni. 

 8  -quater   . Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti 
di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parla-
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mento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i 
criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere 
considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disci-
plinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a 
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni 
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare 
riferimento:  

    a)   alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;  
    b)   alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nel-

lo svolgimento delle attività;  
    c)   alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano 

trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimen-
ti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifi-
co riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;  

    d)   alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considera-
ti rifiuti agli utilizzi individuati.  

 8  -quinquies   . L’operazione di recupero può consistere nel mero 
controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri ela-
borati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto 
delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle 
procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decre-
to e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, 
i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti rego-
lamenti con particolare riferimento:  

    a)   alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;  
    b)   alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nel-

lo svolgimento delle attività;  
    c)   alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano 

trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimen-
ti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifi-
co riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;  

    d)   alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considera-
ti rifiuti agli utilizzi individuati.  

 8  -sexies  . Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle di-
sposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pub-
blicato nel supplemento ordinario n. 72 alla   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 
16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 
2005, n. 269, e dell’articolo 9  -bis   del decreto-legge 6 novembre 2008, 
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, 
n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifi-
che tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al 
comma 8  -quater   del presente articolo, adeguano le proprie attività alle 
disposizioni di cui al medesimo comma 8  -quater   o all’articolo 208 del 
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei pre-
detti regolamenti di cui al comma 8  -quater  . Fino alla scadenza di tale 
termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto 
delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbra-
io 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’artico-
lo 9  -bis   del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità 
massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo. 

 8  -septies  . Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di 
un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti 
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere 
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina 
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29  -sexies   e 
seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, 
previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’av-
vio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti 
saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente 
il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 

 9. - 15.». 
  — Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 52 della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 52    (Interventi vari)   . — 1.-13. Omissis 

   14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del 
settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni del-
lo Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei 
servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici 
di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali 

ed industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostru-
iti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.    ». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 199    (Piani regionali)   . — 1. Le regioni, sentite le province, 
i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di 
cui all’articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli 
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182  -bis   ed in conformità ai cri-
teri generali stabiliti dall’articolo 195, comma 1, lettera   m)  , ed a quelli 
previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali 
di gestione dei rifiuti. L’approvazione dei piani regionali avviene trami-
te atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del 
presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono 
inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del 
pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la 
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 

  2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono 
l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico inte-
ressato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle 
diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del 
modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle 
disposizioni della parte quarta del presente decreto.  

   3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:   
    a)   l’indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti 

all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per 
quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spe-
diti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione fu-
tura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta 
differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto 
disposto dall’ articolo 205;  

    b)   la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e 
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti 
pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime criti-
che o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;  

    c)   una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, 
della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrut-
ture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosuffi-
cienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182  -bis   e se necessario 
degli investimenti correlati;  

    d)   informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione 
dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi im-
pianti di recupero, se necessario;  

    e)   l’indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, 
incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre po-
litiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;  

    f)   la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale 
sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all’artico-
lo 195, comma 1, lettera   m)  ;  

    g)   il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impian-
ti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di 
trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della 
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli 
ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200, nonché ad assicurare lo 
smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli 
di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di 
rifiuti;  

    h)   prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più merite-
voli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a 
legislazione vigente;  

    i)   la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smalti-
mento dei rifiuti urbani;  

    l)   i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla loca-
lizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché 
per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei 
rifiuti;  

    m)   le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed 
il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti che ne derivino;  

    n)   le misure atte a promuovere la regionalizzazione della rac-
colta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;  

    o)   la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui 
all’articolo 195, comma 2, lettera   a)  , di disposizioni speciali per speci-
fiche tipologie di rifiuto;  
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    p)   le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli 
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225, comma 6;  

    q)   il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da 
collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 gen-
naio 2003, n. 36;  

    r)   un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, 
elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 
di cui all’ art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi 
ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari 
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione 
e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. 
Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita eco-
nomica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il 
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi 
per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi 
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;  

  r  -bis  ) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiet-
tivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3   bis)  , della direttiva 1999/31/CE o 
in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato 
membro interessato;  

  r  -ter  ) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di di-
spersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.  

   r  -quater  ) l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costru-
zione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee 
modalità di gestione e smaltimento nell’ambito regionale, allo scopo 
di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’abbandono incon-
trollato di tali rifiuti.   

  4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del 
livello e della copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, 
i seguenti elementi:  

    a)   aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;  
    b)   valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a stru-

menti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguar-
danti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il 
buon funzionamento del mercato interno;  

    c)   campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni 
destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.  

  5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli 
altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla 
normativa vigente.  

   6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per 
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:   

    a)   l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di 
valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale (ISPRA);  

    b)   l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche 
generali degli inquinamenti presenti;  

    c)   le modalità degli interventi di bonifica e risanamento am-
bientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali prove-
nienti da attività di recupero di rifiuti urbani;  

    d)   la stima degli oneri finanziari;  
    e)   le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.  

  7. L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è 
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.  

  8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pub-
blicazione del Programma Nazionale di cui all’articolo 198  -bis  , a meno 
che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comun-
que il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. 
In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione 
o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano 
in vigore i piani regionali vigenti.  

  9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di 
accertata inattività nell’approvare o adeguare il piano, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e tutela 
del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competen-
ti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, 
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e 
approvazione o adeguamento del piano regionale.  

  10. Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente 
decreto provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamento 
del piano almeno ogni sei anni.  

  11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestiva-
mente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l’ado-
zione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di 
gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio 
degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente 
idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza 
dell’attuazione delle misure previste dai piani.  

  12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso 
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di 
tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regio-
nali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.  

  12  -bis   . L’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita 
almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni da comunicare esclu-
sivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla 
quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza:   

    a)   produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani sud-
divisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni 
comune;  

    b)   percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di 
rifiuti effettivamente riciclati;  

    c)   ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e ca-
pacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti 
in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, 
degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di 
compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento 
di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;  

    d)   per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per 
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi 
urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera   c)  , quantità di 
rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice 
CER;  

    e)   per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto 
alla lettera   c)  , quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;  

    f)   per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, ca-
pacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile 
e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quan-
tità di percolato prodotto;  

  f  -bis  ) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con 
i criteri di cui all’articolo 184  -ter  , ubicazione, proprietà, capacità nomi-
nale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia 
recuperata.  

 13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 34 del decreto legi-
slativo 29 luglio 2015, n. 123:  

  «Art. 34      (Disposizioni transitorie e finali)     . —(  omissis  )  
  2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e 
delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modali-
tà di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e 
dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi 
compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una di-
sciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.».  

  — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 100 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 100    (Reti fognarie)   . — (  Omissis  ) 
 3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono 

acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o 
altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello 
di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli sca-
richi a detti sistemi.». 

 — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 183 lettera   bb)   , del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 183    (Definizioni)   . —(  Omissis  ) 
 (  Omissis  ) 

   bb)   «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggrup-
pamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di 
recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi 
dell’articolo 185  -bis  .». 
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  — Si riporta il testo dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152:  

 «Art. 212    (Albo nazionale gestori ambientali)   . — 1. È costituito, 
presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, l’Al-
bo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato 
in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in 
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato 
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque 
anni. 

  2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale 
per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati 
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere 
deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprova-
ta e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle mate-
rie ambientali nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e designati rispettivamente:  

    a)   due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;  

    b)   uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni 
di vice-Presidente;  

    c)   uno dal Ministro della salute;  
    d)   uno dal Ministro dell’economia e delle finanze;  
    e)   uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
    f)   uno dal Ministro dell’interno;  
    g)   tre dalle regioni;  
    h)   uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio indu-

stria, artigianato e agricoltura;  
    i)   otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente 

rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle 
organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e 
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno 
delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivi-
tà di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni 
membro effettivo è nominato un supplente.  

  3. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo sono istituite con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
e sono composte:  

    a)   dal Presidente della Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all’uopo 
designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;  

    b)   da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nel-
la materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autono-
ma, con funzioni di vice-Presidente;  

    c)   da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nel-
la materia ambientale, designato dall’Unione regionale delle province o 
dalla provincia autonoma;  

    d)   da un esperto di comprovata esperienza nella materia am-
bientale, designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare;  

  e) -   f)  ;  
  4.  
  5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle atti-

vità di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei 
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti 
senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall’obbligo di cui 
al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, 
lettere   a)   e   c)  , 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislati-
vo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, 
n. 151, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza 
detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende 
speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo 
è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di 
comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida 
per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. 
Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro 
naturale scadenza.  

  6. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costitu-
isce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di com-
mercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione 
abilita allo svolgimento delle attività medesime.  

  7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione 
per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condi-
zione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la 
quale le imprese sono iscritte.  

   8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano 
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e tra-
sporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilo-
grammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui 
ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte 
integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i 
rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle 
garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in 
base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o 
provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo 
provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione 
l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 
della legge n. 241 del 1990:   

    a)   la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono 
prodotti i rifiuti;  

    b)   le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti  
    c)   gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi uti-

lizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di 
effettuazione del trasporto medesimo;  

    d)   l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione 
di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Mini-
stro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.  

  L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è 
tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente 
all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 
14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella 
data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione.  

  9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei 
rifiuti di cui all’articolo 188  -bis  , procedono all’iscrizione al Registro 
elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi 
dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la 
piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali, che for-
nisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto 
tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l’utenza e la 
riscossione dei contributi.  

  10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei 
rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di 
idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità 
sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia 
e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per 
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del 
quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione 
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di en-
trata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi 
previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8 ottobre 1996, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 1 del 2 gennaio 1997, come mo-
dificato dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 23 aprile 1999, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 148 del 26 giugno 1999.  

  11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e 
di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee ga-
ranzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente 
per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui 
all’articolo 195, comma 2, lettera   g)  . Tali garanzie sono ridotte del cin-
quanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 
n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso 
della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.  

  12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici pres-
so le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, 
gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, 
sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte 
dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successi-
vo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo 
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di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall’armatore o noleg-
giatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188  -bis  . L’iscrizione deve 
essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione 
delle garanzie finanziarie.  

  13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di sospensione, di 
revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonché l’accet-
tazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono es-
sere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale 
dell’Albo della regione ove ha sede legale l’impresa interessata, in base 
alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.  

  14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo 
gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta gior-
ni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale 
dell’Albo.  

   15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico 
e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato na-
zionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le 
modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle 
imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e 
le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione. Fino all’adozione 
del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, 
le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 
n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto 
di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:   

    a)   individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte 
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;  

    b)   coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, 
sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile in-
terna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera   a)  ;  

    c)   effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segrete-
ria e i diritti annuali di iscrizione;  

    d)   ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi 
alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori 
ambientali;  

    e)   interconnessione e interoperabilità con le pubbliche ammi-
nistrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;  

    f)   riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio 
dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione;  

    g)   definizione delle competenze e delle responsabilità del re-
sponsabile tecnico.  

  16. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente 
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l’Albo 
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti 
alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la 
cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti 
decreti.  

  17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e 
delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti 
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le previ-
sioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saran-
no determinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze. Fino all’adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni 
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente in data 29 dicembre 1993, e 
successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell’ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all’articolo 7, comma 7, 
del decreto del Ministro dell’ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al 
Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello 
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) 
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare.  

  18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato na-
zionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati 
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 
28 aprile 1998, 406.  

  19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli ar-
ticoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio di un’attività 
privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell’at-

tività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza 
dell’Albo.  

  19  -bis  . Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazio-
nale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 
del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri 
rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove 
ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del 
circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera   pp)   del comma 1 
dell’articolo 183.  

  20. – 28.».  
  — Si riporta il testo dell’articolo 1 della 6 giugno 1974, n. 298:  

 «Art. 1    (Istituzione dell’albo)   . — Presso il Ministero dei traspor-
ti e dell’aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la 
denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi». 

  Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro 
insieme formano l’albo nazionale.  

  L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’esercizio 
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.  

  Gli albi sono pubblici.  
  Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale 

sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente 
costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l’autotrasporto an-
che od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.  

  I requisiti e le condizioni di cui all’articolo 13 della presente leg-
ge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel prece-
dente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.  

  Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e 
la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associati-
vo, nonché le norme per l’applicazione delle disposizioni contenute nel 
precedente comma.».  

 — Si riporta il testo degli articoli 178  -bis   e 178  -ter    del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 178  -bis      (Responsabilità estesa del produttore)   . — 1. Al 
fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero 
dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello 
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, an-
che su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. 
Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsa-
bilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell’articolo 178  -ter  , 
e sono altresì determinate le misure che includono l’accettazione dei 
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti 
e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali 
attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica 
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, 
venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una 
responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di re-
sponsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del 
presente decreto. 

  2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è appli-
cabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’ar-
ticolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente 
flussi di rifiuti e prodotti specifici.  

  3. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i 
decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggia-
re una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne 
gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e 
il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e 
lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secon-
do i criteri di priorità di cui all’articolo 179 e nel rispetto del comma 4 
dell’articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei pro-
dotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente 
durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono 
adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta 
attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’im-
patto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se 
del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.  
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   4. I decreti di cui al comma 1:   
    a)   tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità 

economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e so-
ciali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno;  

    b)   disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti 
nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l’obbligo di 
mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla moda-
lità di riutilizzo e riciclo;  

    c)   prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.  
 5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del pro-
duttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con 
il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.». 

 «Art. 178  -ter      (Requisiti generali minimi in materia di responsa-
bilità estesa del produttore)    . — 1. I regimi di responsabilità estesa del 
produttore rispettano i seguenti requisiti:  

    a)   definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i perti-
nenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i pro-
duttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni 
che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti 
dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di 
rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo 
e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;  

    b)   definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obietti-
vi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantita-
tivi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 
94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quan-
titativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità 
estesa del produttore;  

    c)   adozione di un sistema di comunicazione delle informazio-
ni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul 
trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei 
materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera   b)  , da parte 
dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8;  

    d)   adempimento degli oneri amministrativi a carico dei pro-
duttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e 
proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente 
dalla loro provenienza;  

    e)   assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la 
corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di 
rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa 
le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la prepara-
zione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la pre-
venzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare 
i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta 
differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.  

  2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:  
    a)   una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti 

corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodot-
ti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione 
dei rifiuti sono più proficue e fornendo un’adeguata disponibilità dei 
sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;  

    b)   idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzati-
vi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del 
produttore;  

    c)    meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da re-
golari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, 
per valutare:   

  1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli 
obblighi di cui al comma 3, lettere   a)   e   b)  ;  

  2. la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformi-
tà del comma 1, lettera   c)   e delle disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1013/2006;  

   d)   pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli 
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera   b)   , e, nel caso 
di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità 
estesa del produttore, informazioni altresì su:  

  1. proprietà e membri;  

  2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per 
unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;  

  3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.  
  3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla 

responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario 
affinché lo stesso:  

   a)    copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immet-
te sul mercato nazionale:  

 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro suc-
cessivo trasporto; 

 2) costi della cernita e del trattamento necessario per rag-
giungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti te-
nendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti 
derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime seconda-
rie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 

  3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di 
cui al comma 1, lettera   b)  ;  

  4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei 
prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera   e)  ;  

  5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a nor-
ma del comma 1, lettera   c)  ;  

   b)   nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in mate-
ria di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, 
per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo 
conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e 
della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approc-
cio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla perti-
nente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armo-
nizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; 

   c)   non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di 
gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono 
stabiliti, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 

 4. La lettera   a)   di cui al comma 3 non si applica ai regimi di 
responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 
2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei 
costi, così come declinato alla lettera   a)    del comma 3 può essere dero-
gato, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta 
gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsa-
bilità estesa, a condizione che:  

    a)   nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore 
istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di 
gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per 
cento dei costi necessari;  

    b)   nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore 
istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di 
gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per 
cento dei costi necessari;  

    c)   nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore 
istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia 
di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei 
costi necessari;  

    d)   e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da pro-
duttori originali di rifiuti o distributori.  

  5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei 
costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di re-
sponsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.  

   6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obbli-
ghi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:   

    a)   raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 
nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e 
la provenienza;  

    b)   analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparati-
ve tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;  

    c)   analizza la determinazione del contributo ambientale di cui 
al comma 3;  

    d)   controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli 
accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favori-
re la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora 
l’attuazione;  
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    e)   verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente 
articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.  

  7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di 
cui al comma 6.  

  8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e con-
trollo di cui al comma 6, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori 
al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del 
produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il 
decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro 
Stato Membro dell’Unione che immettono prodotti sul territorio nazio-
nale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall’istituzione di un 
regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica 
o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato 
per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro.  

  9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo 
le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi 
all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con 
cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali 
i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e asso-
ciata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; 
entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il 
rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro 
il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’an-
no precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, 
eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recu-
pero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di 
trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse opera-
zioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializza-
zione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; 
entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e 
gestione relativo all’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno 
l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le 
voci di costo che lo compongono.».  

 — La decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019, 
è pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 163. 

 — La decisione di esecuzione (UE) n. 2021/19 del 18 dicembre 
2020, è pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2021, n. L 10. 

 — La decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2000/UE, è pubblicata 
nella G.U.U.E. 2 dicembre 2019, n. L 310. 

 — La decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004, è pubblicata nel-
la G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 163. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 205  -bis    del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 205  -bis      (Regole per il calcolo degli obiettivi)    . — 1. Gli 
obiettivi di cui all’articolo 181 sono calcolati tramite:  

    a)   il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo 
o riciclati in un determinato anno civile;  

    b)   il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato 
come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti 
rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di 
controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulte-
riore cernita o pretrattamento;  

    c)   il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei 
rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di 
controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materia-
li di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per 
garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di 
riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere pro-
dotti, materiali o sostanze.  

  2. Ai fini del comma 1, lettera   c)  , il peso dei rifiuti urbani rici-
clati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.  

   3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati può 
essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a con-
dizione che:   

    a)   tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;  
    b)   il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con 

ulteriori operazioni, precedenti l’operazione di riciclaggio e che non 
sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti co-
municati come riciclati.  

 4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 4, 
lettere   c)  ,   d)   ed   e)   , siano stati conseguiti, l’ISPRA tiene conto delle se-
guenti disposizioni:  

    a)   la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo 
differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anae-
robico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, 
digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto rici-
clato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, 
materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato 
sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo 
comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento dell’ambiente;  

    b)   le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere 
rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere 
computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati 
all’ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la quali-
fica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre 
energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in di-
scarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
riciclaggio;  

    c)   è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati 
dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli ricicla-
ti soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la decisione di esecuzione 
(UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019;  

    d)   è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all’arti-
colo 181, comma 4, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   i rifiuti raccolti ed inviati 
in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere 
riciclati o per operazioni di riempimento;  

    e)   è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione 
per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli ob-
blighi di cui all’articolo 188  -bis   sono soddisfatti e se, in conformità del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedi-
zione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il tratta-
mento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che 
siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto 
ambientale dell’Unione.».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 182  -ter    del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 182    (Rifiuti organici)   . — 1. Il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolza-
no favoriscono, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, 
il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti 
organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’am-
biente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti 
standard di elevata qualità. L’utilizzo in agricoltura è consentito per i 
soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti. 

  2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 
2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche me-
diante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti 
in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con 
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza 
miscelarli con altri tipi di rifiuti.  

  3. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione compren-
dono oltre all’autocompostaggio anche il compostaggio di comunità 
realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da sta-
bilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e 
del mare di concerto con il Ministro della salute.  

  4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti 
di governo dell’ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, 
promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche 
attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 e la pia-
nificazione urbanistica.  

  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pro-
muovono la produzione e l’utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio 
di rifiuti organici.  

   6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di bio-
degradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e 
riciclati assieme a questi ultimi, laddove:   

    a)   siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo 
standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante 
compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per 
gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;  
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    b)   siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla men-
zione della conformità ai predetti standard europei, elementi identifi-
cativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i 
consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta diffe-
renziata e riciclo dei rifiuti organici;  

    c)   entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da 
poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni 
impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.  

 7. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizio-
ne, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sta-
bilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e 
individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte 
nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.». 

  — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge 
23 agosto 1988, n. 400:  

 «Art. 17    (Regolamenti)   . — (  Omissis  ) 
  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.  

  (  Omissis  ).».  
 — Si riporta il testo del comma 6 del l’articolo 237, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
  «Art. 237      (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)     . 

— 1.-5. Omissis  
   6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati 

presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno sola-
re successivo, e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all’anno 
solare precedente, che riporti:   

    a)   l’indicazione nominativa degli operatori economici che 
partecipano al sistema;  

    b)   i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti 
raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;  

    c)   le modalità di determinazione del contributo ambientale;  
    d)   le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;  
    e)   l’indicazione delle procedure di selezione dei gestori di ri-

fiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell’elenco degli 
stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull’intero 
territorio nazionale;  

    f)   le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento de-
gli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e inter-
venti correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In 
presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all’attività 
di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità 
dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al con-
tributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestio-
ne derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione 
del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai 
consorziati. L’avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale 
costituisce anticipazione per l’esercizio successivo e ne determina la 
riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.».    

  Art. 35  - bis 

      Misure di semplificazione e di promozione 
dell’economia circolare nella filiera foresta-legno    

      1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di 
promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-
legno, attese la specificità e la multifunzionalità della 
filiera nonché l’opportunità di un suo rilancio, dopo il 
comma 4  -quinquies    dell’articolo 3 del decreto-legge 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:   

   «4  -quinquies  .1. È promossa la stipulazione di accor-
di di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per 
lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine 
di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione 
agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per 
l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.   

   4  -quinquies  .2. Gli accordi di foresta di cui al com-
ma 4  -quinquies  .1 sono stipulati tra due o più soggetti, 
singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere ti-
tolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale 
o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o 
almeno un contraente deve rappresentare, in forma con-
sortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei 
diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale 
di godimento su beni agro-silvo-pastorali.   

   4  -quinquies   .3. Gli accordi di foresta, allo scopo di 
valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione 
agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conserva-
zione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto 
della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:    

     a)   individuare e mettere in atto le migliori solu-
zioni tecniche ed economiche in funzione degli obietti-
vi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi 
medesimi;   

     b)   promuovere la gestione associata e sostenibile 
delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero fun-
zionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e 
private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle 
lettere   g)   e   h)   del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico 
in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2018, n. 34;   

     c)   prevedere la realizzazione di interventi volti 
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeolo-
gico e di incendio boschivo;   

     d)   prevedere la realizzazione di interventi e di 
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla va-
lorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in 
cui operano;   

     e)   promuovere sinergie tra coloro che operano 
nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari 
di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-
pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione 
forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, 
ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di 
cui al comma 4  -sexies   stipulano contratti di rete secondo 
le disposizioni del comma 4  -quater  .   

   4  -quinquies  .4. Fatto salvo quanto previsto dai com-
mi 4  -quinquies  .1 e 4  -quinquies  .2, gli accordi di foresta 
sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni 
promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro 
diffusione e attuazione»    .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbra-
io 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, 
nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione 
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del debito nel settore lattiero-caseario, come modificato dalla presente 
legge:  

  “Art. 3      (Distretti produttivi e reti di imprese)     . — 1. All’artico-
lo 6  -bis   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, 
ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono 
soppresse.  

  2. All’articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, e successive modificazioni, la lettera   a)    è sostituita dalla 
seguente:   

 «  a)    fiscali:  
  1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 

possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di di-
stretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;  

  2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni conte-
nute nell’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui reddi-
ti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;  

  3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera   b)  , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 
compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per 
la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;  

  4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle 
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la 
tassazione unitaria;  

  5) la determinazione del reddito unitario imponibile, non-
ché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene 
operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le dispo-
sizioni che seguono;  

  6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indi-
pendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale 
o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via 
preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate, per la durata di al-
meno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle 
imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla 
natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla 
contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base 
presuntiva;  

  7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interes-
sate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza 
e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;  

  8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto 
escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al di-
stretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;  

  9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte 
di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, 
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rap-
presentativi dei distretti;  

  10) resta fermo l’assolvimento degli ordinari obblighi e 
adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e 
l’applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza 
del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monito-
raggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determina-
zione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);  

  11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in 
via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata 
di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da 
versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;  

  12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo 
conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di 
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso 
di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto 
è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;  

  13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto 
in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, 
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rap-
presentativi dei distretti;  

  14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attua-
zione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che 
vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla 
base di principi di mutualità;  

  15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono 
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elabora-
zione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base 
al concordato;».  

 3. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative 
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della 
legge 5 ottobre 1991, n. 317». 

  3  -bis  . Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle 
aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi mem-
bri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali 
sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.  

  3  -ter  . L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3  -bis   è su-
bordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.  

  4. Dall’attuazione del comma 1, nonché dell’articolo 1, commi 
da 366 a 371  -ter  , della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati 
dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni 
di euro per l’anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.  

  4  -bis  . Le operazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 7, lettera   a)  , secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, 
quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, 
dell’assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realiz-
zate anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia. 
Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero 
attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del cre-
dito, ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalità di 
sostegno dell’economia, che possono essere effettuate esclusivamente 
attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del cre-
dito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento 
gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all’ar-
ticolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o 
più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è au-
torizzato a sottoscrivere, per l’anno 2010, fino a 500.000 euro di quote 
di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di 
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati 
che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale 
e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione.  

  4  -ter  . Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo 
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria ca-
pacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si 
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare 
in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie 
imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura indu-
striale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare 
in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impre-
sa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimo-
niale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, 
in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di 
singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo 
comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, 
salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4  -quater    ul-
tima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale 
comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche 
commerciale, con i terzi:   

 1; 
 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto com-

patibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, 
del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo 
comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i 
loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 

 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività 
giuridica ai sensi del comma 4  -quater  , entro due mesi dalla chiusura 
dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimo-
niale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bi-
lancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio 
del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto 
compatibile, l’articolo 2615  -bis  , terzo comma, del codice civile. Ai fini 
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4  -quater   , il contratto 
deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del 
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
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modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle 
imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle im-
prese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:  

   a)   il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di 
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per ade-
sione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora 
sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della 
lettera   c)  ; 

   b)   l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di 
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità 
concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; 

   c)   la definizione di un programma di rete, che contenga 
l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun parteci-
pante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia 
prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i cri-
teri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi 
successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché 
le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, 
l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di 
un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447  -bis  , primo 
comma, lettera   a)  , del codice civile; 

   d)   la durata del contratto, le modalità di adesione di altri 
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e 
le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni 
caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scio-
glimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di 
scopo; 

   e)   se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, 
la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolge-
re l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o 
più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti 
a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione 
durante la vigenza del contratto. L’organo comune agisce in rappresen-
tanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza 
della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al 
contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle proce-
dure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, 
nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito 
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei proces-
si di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, 
nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti 
e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità 
della provenienza; 

   f)   le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti 
su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è 
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale 
organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza 
del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione 
delle decisioni di modifica del programma medesimo. 

  4  -ter  .1. Le disposizioni di attuazione della lettera   e)   del com-
ma 4  -ter   per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono 
adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di con-
certo con il Ministro dello sviluppo economico.  

  4  -ter  .2. Nelle forme previste dal comma 4  -ter  .1 si procede alla 
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni 
applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle 
procedure di cui al comma 4  -ter  , lettera   e)  , secondo periodo. Restano 
ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.  

  4  -quater  . Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione 
del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e 
l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita 
l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono 
stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono re-
datte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto 
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è 
iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede 
alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contrat-
to di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono 
iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni 
d’ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, 
la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese 
nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella se-
zione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è sta-

bilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la 
soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 
a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

  4  -quinquies  . Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si 
applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettere   b)  ,   c)   e   d)   
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, pre-
via autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da 
adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.  

   4  -quinquies  .1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta 
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di im-
prese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e 
private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e 
per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.   

   4  -quinquies  .2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4  -quin-
quies  .1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui 
almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro 
diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o 
almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o asso-
ciativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un 
altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.   

   4  -quinquies   .3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare 
superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché 
di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, 
nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:    

     a)   individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche 
ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai con-
traenti con gli accordi medesimi;   

     b)   promuovere la gestione associata e sostenibile delle pro-
prietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle 
proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei 
terreni di cui alle lettere   g)   e   h)   del comma 2 dell’articolo 3 del testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 
3 aprile 2018, n. 34;   

     c)   prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione 
dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;   

     d)   prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti 
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-
culturale dei contesti in cui operano;   

     e)   promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree 
interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o 
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercen-
ti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, 
sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al 
comma 4  -sexies   stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del 
comma 4  -quater  .   

   4  -quinquies  .4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4  -quin-
quies  .1 e 4  -quinquies  .2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti 
di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa fina-
lizzata alla loro diffusione e attuazione.   

 4  -sexies  . Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato 
per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di 
filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati 
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. 
Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle impre-
se partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, 
l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura 
di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professio-
nali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla 
crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e 
della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4  -ter  , del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni 
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 

  4  -septies  . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicu-
rativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite 
le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’im-
presa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4  -sexies   
necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, com-
ma 4  -ter  , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

  4  -octies  . Ferme restando le disposizioni di cui al presente arti-
colo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al com-
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ma 4  -quater  , in deroga a quanto previsto dal comma 4  -ter  , il contratto 
di rete di cui al comma 4  -sexies   deve essere sottoscritto dalle parti ai 
sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’ assistenza di organiz-
zazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello 
nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di 
interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.”.    

  Art. 36.
      Semplificazioni in materia

di economia montana e forestale    

     1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristi-
no delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree 
montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di 
frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al 
regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo unico 
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie», e dall’autorizzazione per il vin-
colo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e 
successive norme regionali di recepimento. 

 2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, 
comma 1, lettera   g)  , del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica 
per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere 
di sistemazione idraulica forestale in aree montane e col-
linari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non al-
terino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri 
e le metodologie dell’ingegneria naturalistica. 

 3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione pa-
esaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se inte-
ressano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di 
quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoria-
le e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equiva-
lenti di cui all’articolo 6 del    testo unico di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2018, n. 34,     ove adottati, i seguenti 
interventi ed opere di lieve entità:  

   a)   interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi 
secondo un piano di tagli dettagliato; 

   b)   ricostituzione e restauro di aree forestali degra-
date o colpite da eventi climatici estremi attraverso inter-
venti di riforestazione e sistemazione idraulica; 

   c)   interventi di miglioramento delle caratteristiche 
di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei 
boschi. 

  3  -bis  . Si considerano compresi tra gli interventi di cui 
alla lettera A.15) dell’allegato A annesso al regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-
braio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto 
dell’energia elettrica facenti parte della rete di trasmis-
sione nazionale alle medesime condizioni previste per le 
reti di distribuzione locale.  

  3  -ter  . All’articolo 57, comma 2  -octies  , ultimo periodo, 
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le 
parole: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base 
dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal 
Ministero della transizione ecologica,»   .   
  Riferimenti normativi:

     — Il testo del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo 
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle di-
verse categorie», è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   7 ottobre 1904, 
n. 234. 

 — Il testo del decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Rior-
dinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 
montani», è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   17 maggio 1924, n. 117. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 142 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):  

 «Art. 142    (Aree tutelate per legge)    . — 1. Sono comunque di in-
teresse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:  

    a)   i territori costieri compresi in una fascia della profondità 
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

    b)   i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi;  

    c)   i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi pre-
visti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  

    d)   le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello 
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole;  

    e)   i ghiacciai e i circhi glaciali;  
    f)   i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 

di protezione esterna dei parchi;  
    g)   i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi 

o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimen-
to, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227;  

    h)   le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate 
da usi civici;  

    i)   le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;  

    l)   i vulcani;  
    m)   le zone di interesse archeologico.  

 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  , 
  g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  , non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 

    a)   erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omo-
genee A e B;  

    b)   erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del de-
creto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omoge-
nee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese 
in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni 
siano state concretamente realizzate;  

    c)   nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei cen-
tri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865.  

  3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni 
ivi indicati alla lettera   c)   che la regione abbia ritenuto in tutto o in par-
te irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso 
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento 
motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il 
provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previ-
ste dall’articolo 140, comma 4.  

  4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai 
provvedimenti indicati all’articolo 157.».  

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, 
n. 31, recante «Regolamento recante individuazione degli interventi 
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura auto-
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rizzatoria semplificata», è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   22 marzo 
2017, n. 68. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 
2019, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esi-
genze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicem-
bre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 57    (Disposizioni in materia di enti locali)   . — 1. La lettera 
  c)   del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è 
sostituita dalla seguente: “c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, even-
tualmente incrementati della quota di cui alla lettera   b)   non distribuita 
e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni 
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle re-
gioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017 e il 45 
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni 
sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard 
approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 
30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La quota di 
cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall’an-
no 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere 
dall’anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza 
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, 
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodo-
logia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso 
l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità 
fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. 
L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni 
delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per 
cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare 
sino all’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è in-
crementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 
per cento a decorrere dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 
2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo 
pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo 
di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, 
variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo 
non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;”. 

 1  -bis   . All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 448, le parole: “e in euro 6.208.184.364,87 a 
decorrere dall’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, in euro 
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 
6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020”; 

   b)   al comma 449, dopo la lettera d  -bis   ) è aggiunta la seguente:  
 “d  -ter  ) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 an-

nui a decorrere dall’anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, 
successivamente all’applicazione dei criteri di cui alle lettere da   a)   a 
d  -bis  ), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. 
Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza 
del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quo-
ta di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo 
di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse 
il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo 
di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a 
riparto l’importo negativo di euro 100.000. L’eventuale eccedenza delle 
risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d  -bis  )”. 

 1  -ter  . All’onere di cui al comma 1  -bis   , pari a 5,5 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:  

   a)   quanto a 5,5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito 
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da 
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni 
di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle 
finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’interno; 

   b)   quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 1  -quater  . All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 

n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2020” sono sostituite dalle 
seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2023”. 

  2. A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti 
strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma 
societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di 
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:  

    a)   articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

    b)   articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122;  

    c)   articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  

    d)   articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;  
    e)   articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244;  
    f)   articolo 12, comma 1  -ter  , del decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  
    g)   articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  
  2  -bis  . A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell’arti-

colo 21  -bis   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (136), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.  

  2  -ter   . Al comma 2 dell’articolo 232 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:   

    a)   al primo periodo, le parole: “fino all’esercizio 2019” sono 
soppresse;  

    b)   al secondo periodo, le parole da: “Gli enti locali” fino a: 
“31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che 
optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una 
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente”. (137)  

 2  -quater   . Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   i commi 1 e 3 dell’articolo 216 sono abrogati;  
    b)   al comma 2 dell’articolo 226, la lettera   a)   è abrogata.  

 2  -quinquies   . Dopo il comma 473 dell’articolo 1 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:  

 “473  -bis  . Per il solo anno 2017, qualora la certificazione tra-
smessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme 
dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare 
una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine 
perentorio del 31 gennaio 2020”. 

  2  -sexies  . Agli oneri derivanti dal comma 2  -quinquies   si prov-
vede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera   b)   del comma 479 
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  

  2  -septies  . All’articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, le parole: “mediante utilizzo di quota parte dell’avanzo 
accantonato” sono soppresse.  

  2  -octies  . Allo scopo di consentire l’avvio e la prosecuzione dei 
servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi 
per un’efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni 
montane dei comuni e delle comunità montane per l’attuazione della 
legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e fi-
liere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della 
legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché per assicurare il miglioramento 
dell’attività di formazione del personale dei suddetti enti per l’applica-
zione delle citate normative, l’Unione nazionale comuni, comunità, enti 
montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando 
a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui 
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.      Con decreto del Mi-
nistro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all’artico-
lo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della 
transizione ecologica     , sono disciplinate le modalità per l’effettuazione 
dei servizi e per l’attribuzione delle risorse di cui al presente comma.  
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 2  -novies   . Fermo restando l’obbligo del riversamento all’entrata 
del bilancio dello Stato entro l’anno 2019 da parte della Fondazione 
IFEL - Istituto per la finanza e l’economia locale, di cui all’articolo 10, 
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme 
dovute ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai 
sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è au-
torizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di 
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della 
predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai 
processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accer-
tamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All’onere 
di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2019 e 
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si 
provvede:  

    a)   quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190;  

    b)   quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi 
di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, 
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.  

  2  -decies  . Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è 
istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 
2019.  

  2  -undecies  . Il fondo di cui al comma 2  -decies   è destinato al pa-
gamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 
contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti 
all’Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i me-
desimi Paesi.  

  2  -duodecies  . Una quota del fondo di cui al comma 2  -decies   non 
inferiore a 3 milioni di euro per l’anno 2019 è destinata all’incremento 
della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti 
contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti 
all’Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto 
finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti 
con i medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di cui al 
comma 2  -decies  , i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pa-
gati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione 
di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

  2  -terdecies  . Il fondo di cui al comma 2  -decies   è ripartito tra i 
beneficiari di cui ai commi 2  -undecies   e 2  -duodecies   con decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.  

  2  -quaterdecies  . All’onere derivante dall’attuazione del com-
ma 2  -decies  , pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al com-
ma 5 dell’articolo 34  -ter   della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto 
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.  

  2  -quinquiesdecies  . All’articolo 74, comma 1, del testo unico del-
le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “i comuni,” sono inserite le 
seguenti: “le unioni di comuni,”.  

  2  -sexiesdecies  . Alle minori entrate derivanti dal comma 2  -quin-
quiesdecies  , valutate in 100.000 euro per l’anno 2021 e in 56.000 euro 
annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, 
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 
n. 307.».    

  Art. 36  - bis 
      Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

e idraulico in Calabria    

      1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capita-
le della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il 
rischio idrogeologico e idraulico in relazione al conteni-

mento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscrit-
te nello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 
20 milioni di euro per l’anno 2021, di 50 milioni di euro 
per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.  

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente artico-
lo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, a 50 milioni 
di euro per l’anno 2022 e a 10 milioni di euro per l’anno 
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 
2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178.    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236:  

  «Art. 3      (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e 
forestale)     . — 1. È autorizzata l’esecuzione di interventi di manutenzio-
ne idraulica nell’ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secon-
do programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive 
autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o 
d’intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano 
costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I program-
mi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera 
  f)  , della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e in-
tegrazioni. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, della 
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato 
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.  

  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la 
ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l’esercizio del potere 
sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della pro-
vincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della 
realizzazione dei singoli interventi.  

  3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui 
all’articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta 
giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del decreto di cui al 
comma 1. L’inosservanza del predetto termine comporta l’esclusione 
dalla ripartizione di cui al comma 7.  

  4. Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello 
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno 1992, non 
impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di 
altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell’anno 1993 
per le finalità di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono, 
comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione 
del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   n. 106 
del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992.  

  4  -bis  . Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome auto-
rizzati di cui all’art. 6 della L. 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi 
ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti.  

  5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione 
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste per l’anno 1992, non im-
pegnate in tale anno, possono essere impegnate nell’anno 1993 per le 
finalità di cui al comma 1.  

  6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio 
decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda 
il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensati-
vo, anche nel conto dei residui.  

  7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idro-
grafici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui 
al comma 3.  

  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono 
individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 
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1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 
per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 mag-
gio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche 
mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati 
prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all’arti-
colo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi 
programmi predisposti dall’autorità di bacino e dalle regioni, d’intesa 
fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.  

  9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un 
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell’an-
no 1993, lire 450 miliardi nell’anno 1994 e lire 500 miliardi nell’anno 
1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità pre-
viste dall’articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente 
ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L’erogazione delle 
somme è subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Ca-
mere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione 
delle opere di cui all’articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 
1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al 
presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono 
parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.  

  10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9 si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».  

  — Si riporta il testo del comma 177 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178:  

  «(  omissis  )  
  177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costi-

tuzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previ-
sto nel Documento di economia e finanza per l’anno 2020 - Sezione III - 
Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di 
dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 
per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 
milioni di euro.  

  (  omissis  ).».    

  Art. 36  - ter 
      Misure di semplificazione e accelerazione per il 

contrasto del dissesto idrogeologico    

      1. I commissari straordinari per le attività di contrasto 
e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di 
difesa del suolo, comunque denominati, di cui all’artico-
lo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 116, all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante ap-
provazione del Piano nazionale per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 
13 aprile 2019, e all’articolo 4, comma 4, secondo perio-
do, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
seguito denominati: «commissari di Governo per il con-
trasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Go-
verno», esercitano le competenze sugli interventi relativi 
al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemen-
te dalla fonte di finanziamento.  

  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e con-
trasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finan-
ziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla 
tutela del territorio nell’ambito del PNRR costituiscono 
interventi di preminente interesse nazionale.  

  3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto 
idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente 
le misure necessarie per la più rapida attuazione degli in-
terventi di preminente interesse nazionale di cui al com-
ma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la 
sollecita conclusione dell’  iter   approvativo e autorizzativo 
di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto 
idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, 
ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni 
e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali 
preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambien-
tali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del 
dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai 
commissari di Governo come prioritarie, se opportuno 
anche aggiornando il sistema di misurazione della per-
formance con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  

  4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una 
relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di 
ogni anno, contenente l’indicazione degli interventi di 
competenza dei commissari di Governo per il contrasto 
del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.  

   5. All’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)    al comma 1:    
   1) al primo periodo, dopo le parole: «Presiden-

ti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito 
denominati commissari di Governo per il contrasto del 
dissesto idrogeologico,»;   

   2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti del-
le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di 
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;   

     b)    il comma 2 è sostituito dal seguente:    
   «2. Al commissario di Governo per il contrasto 

del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. 
In caso di dimissioni o di impedimento del predetto com-
missario, il Ministro della transizione ecologica nomina 
un commissario ad acta, fino all’insediamento del nuovo 
Presidente della regione o alla cessazione della causa di 
impedimento»;   

     c)   ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regio-
ne», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: 
«commissario di Governo».   

  6. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 apri-
le 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Commissari straordi-
nari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle 
seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del 
dissesto idrogeologico».  

   7. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le se-
guenti modificazioni:   

     a)   il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal 
seguente: «Gli interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati 
con decreto del Ministro della transizione ecologica pre-
via intesa con il Presidente di ciascuna regione territo-
rialmente competente»;   

     b)   all’ultimo periodo le parole: «Presidente della 
Regione in qualità di Commissario di Governo contro 
il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: 
«Commissario di Governo per il contrasto del dissesto 
idrogeologico»;   

     c)   dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: 
«In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cro-
noprogrammi con riferimento all’attuazione di uno o più 
interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile 
a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissa-
rio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro della transizione ecologica, può 
essere revocato il Commissario in carica e nominato un 
altro soggetto avente specifiche competenze in materia 
di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime 
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario re-
vocato. Al Commissario nominato ai sensi del preceden-
te periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per 
i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione 
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, 
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comun-
que denominati».   

  8. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti 
delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commis-
sari di Governo».  

  9. Il commissario di Governo contro il dissesto idroge-
ologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collabo-
razione con le autorità di distretto e le amministrazioni 
comunali territorialmente competenti, può attuare, nel 
limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di ma-
nutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e 
sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle 
caratteristiche naturali dell’alveo, alla corretta manu-
tenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine 
di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per 
abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il 
deflusso delle acque.  

  10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di 
espropriazioni da norme di legge ai commissari di Go-
verno per il contrasto del dissesto idrogeologico, le di-
sposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle 
procedure relative agli interventi finalizzati all’elimina-
zione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto 
idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supre-
mo obiettivo della salvaguardia della vita umana.  

  11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, 
sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque 
anni del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’arti-

colo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall’ar-
ticolo 11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5, dall’arti-
colo 14, comma 3, lettera   a)  , dall’articolo 20, commi 1, 
8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5, dall’articolo 22  -
bis  , comma 4, dall’articolo 23, comma 5, dall’articolo 24, 
dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma 10, 
dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42  -bis  , commi 4 
e 7, dall’articolo 46 e dall’articolo 48, comma 3, del me-
desimo testo unico.  

  12. In caso di emissione di decreto di occupazione 
d’urgenza preordinata all’espropriazione delle aree oc-
correnti per l’esecuzione degli interventi di cui al com-
ma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del ver-
bale di immissione in possesso si procede, omesso ogni 
altro adempimento e in deroga all’articolo 24, comma 3, 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presen-
za di due rappresentanti della regione o degli altri enti 
territoriali interessati.  

  13. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventua-
li espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione 
delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l’auto-
rità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca 
la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rila-
scio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta 
giorni.  

  14. Il comma 3  -bis   dell’articolo 54 del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell’arti-
colo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo 
del comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.  

  15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi infor-
mativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione 
degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, 
ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della 
transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione 
dei propri sistemi informativi in materia di interventi per 
la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni 
tecniche fornite dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordina-
to, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi 
sistemi.  

  16. L’Istituto superiore per la protezione e la ricer-
ca ambientale (ISPRA), d’intesa con il Ministero della 
transizione ecologica, all’esito della ricognizione di cui 
al comma 15, elabora uno studio per l’attuazione dei 
processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per 
il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pub-
bliche e degli investimenti correlati agli interventi di mi-
tigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività 
tecniche e operative di propria competenza per l’attua-
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zione del conseguente programma sulla base di apposita 
convenzione.  

  17. L’ISPRA svolge le predette attività sentite le com-
petenti strutture del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e del Dipartimento per la programmazione e il co-
ordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre 
amministrazioni centrali titolari di competenze in mate-
ria di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, 
al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed effi-
ciente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei 
progetti, garantendo un’adeguata informazione e pubbli-
cità agli enti legittimati o destinatari.  

  18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente 
svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei 
progetti da ammettere a finanziamento, l’ISPRA, in co-
ordinamento con le competenti strutture del Ministero 
della transizione ecologica, provvede alla ricognizio-
ne delle funzionalità della piattaforma del Repertorio 
nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReN-
DiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e 
potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione 
ecologica e l’ISPRA operano d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per 
la programmazione e il coordinamento della politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione 
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le 
altre amministrazioni centrali con competenze in materia 
di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, 
al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed effi-
ciente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei 
progetti, garantendo una adeguata informazione e pub-
blicità agli enti legittimati o destinatari. L’alimentazione 
del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di 
unicità dell’invio previsto dall’articolo 3, comma 1, let-
tera ggggg  -bis  ), del codice di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l’interoperabilità con 
la banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.  

  19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività 
dell’ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 
euro per l’anno 2021 e a 235.000 euro per l’anno 2022, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 752, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

  20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del pre-
sente articolo non si applicano agli interventi finalizzati 
al superamento delle emergenze di rilievo nazionale de-
liberate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1.  

  21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi 
infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contra-
stare il dissesto idrogeologico, all’articolo 1  -bis  , com-
ma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le 
parole: «limitatamente a quelli indicati all’articolo 1» 
sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati 
all’articolo 1»   .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 10 del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116:  

 «Art. 10    (Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle 
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la miti-
gazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svol-
gimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati 
all’agricoltura)   . — 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente 
decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio 
di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per 
il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione de-
gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli 
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, com-
ma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle 
relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in ca-
rica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle 
regioni entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 7, commi 2, 4 e 5, del 

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 7    (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modi-
fiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il supera-
mento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, 
sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; nor-
me di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idro-
geologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura 
e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti 
di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane in-
teressate da fenomeni di esondazione e alluvione)   . — 1. (  omissis  ) 

 2.    Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i 
rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro 
della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna 
regione territorialmente competente.    Le risorse sono prioritariamente 
destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del 
rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiver-
sità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della diretti-
va 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In 
particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare 
ulteriormente l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, bensì tende-
re ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del 
trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di 
interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione 
del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei 
corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun 
accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima 
del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la 
delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi 
per la pubblica incolumità. L’attuazione degli interventi è assicurata dal 
   Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico    con 
i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’artico-
lo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.    In caso di mancato rispetto 
dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all’attuazione 
di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a 
cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 
transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e 
nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di 
dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume 
i medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato 
ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate 
per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spe-
se o altri emolumenti, comunque denominati.  

 3. (  omissis  ) 
 4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di program-
ma stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della 
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legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le stesse attività relative ad in-
terventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a 
valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i   commissari 
di Governo   , nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di 
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i sog-
getti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica 
prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato 
dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri compe-
tenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi 
della disciplina nazionale ed europea. 

 5. I    commissari di Governo   , per le occupazioni di urgenza e per 
le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi 
inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, 
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di im-
missione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappre-
sentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo 
da ogni altro adempimento.». 

 — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 
2019, recante «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale», 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 13 aprile 2019. 

  — Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 4    (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e respon-
sabilità erariali)   . — 1.3.(  omissis  ) 

 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero 
competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il crono-
programma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attra-
verso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando 
altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti ri-
spetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle ope-
re, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. 
Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi 
previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e pae-
saggistici, e di cui ai commi 3 e 3  -bis  , nonché la possibilità di avvalersi 
di assistenza tecnica nell’ambito del quadro economico dell’opera, si 
applicano anche agli interventi dei    commissari di Governo per il con-
trasto al dissesto idrogeologico    e dei Commissari per l’attuazione degli 
interventi idrici di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazio-
ne di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 
n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 
e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei 
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all’arti-
colo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 

 — Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Dispo-
sizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficienta-
mento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivan-
ti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 giugno 
2014, n. 144. 

 — Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante 
«Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività pro-
duttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   12 settembre 2014, n. 212. 

  — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150:  

 «Art. 7    (Sistema di misurazione e valutazione della performan-
ce)   . — 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la per-
formance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano 
annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di 
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

 (  omissis  ).». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 116, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 10    (Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle 
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la miti-
gazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svol-
gimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati 
all’agricoltura)   . — 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente 
decreto, i Presidenti della regioni   , di seguito denominati commissari di 
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,    subentrano relati-
vamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari stra-
ordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative 
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeolo-
gico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi 
dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nel-
la titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari 
attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro 
   dei commissari di Governo    per il contrasto del dissesto idrogeologico 
entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

   2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idro-
geologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di im-
pedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione eco-
logica nomina un commissario ad acta, fino all’insediamento del nuovo 
Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.   

 2  -bis  . Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i 
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Pre-
sidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissaria-
li eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. 
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano 
apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un 
commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali 
fino all’insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presen-
te comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai 
sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta 
l’anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 

  2  -ter  . Per l’espletamento delle attività previste nel presente 
articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto at-
tuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal 
Presidente della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti per 
il Commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale 
capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga 
ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è 
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anziani-
tà di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico 
e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, 
scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto 
un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all’ar-
ticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a 
carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai 
sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto 
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica am-
ministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspet-
tativa o altra analoga posizione secondo l’ordinamento di appartenenza. 
All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la 
durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione 
organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di 
vista finanziario.  

  3. Gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 111, della leg-
ge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 
30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall’effettivo subentro.  

  4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le proce-
dure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di 
collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministra-
tivo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei 
lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il      commissario di Governo      può 
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici 
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali 
alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi 
di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissa-
riali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale ca-
pitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese 
sono ricomprese nell’ambito degli incentivi per la progettazione di cui 
all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
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e dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207.  

  5. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1,      il commissa-
rio di Governo      è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizza-
zione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui 
all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana 
gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle 
amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, 
nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall’appar-
tenenza all’Unione europea.  

  6. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce 
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedi-
mento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento, comporta 
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e 
gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, 
decorso inutilmente il quale l’autorità procedente provvede comunque 
alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi indivi-
duati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni 
di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per 
l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà. L’au-
torità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la 
conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza 
dei servizi è di trenta giorni.  

  7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla 
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, 
fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e 
non generale vigenti, l’Ispettorato di cui all’articolo 17, comma 2, del 
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione 
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l’Ispet-
torato è soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, 
del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture an-
che vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, 
n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale indivi-
duata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della 
dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate 
dall’Ispettorato generale».  

  7  -bis  . I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di 
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per 
l’esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fon-
do, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve 
o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per 
ciascun intervento da pubblicare nell’albo pretorio comunale e a con-
dizione che siano utilizzate le attrezzature private per l’esecuzione dei 
lavori.  

  8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all’articolo 17, 
comma 35  -octies  , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo perio-
do, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con 
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e l’ulti-
mo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti effettivi è 
designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti del 
medesimo Ministero».  

  8  -bis  . Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi com-
ponenti del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di 
cui al comma 8.  

  9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito 
dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli 
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali 
entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I 
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, 
ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi 
secondo modalità di inserimento in un sistema on line specificate dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

  10. Al primo periodo del comma 1  -bis   dell’articolo 9 del decreto 
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all’artico-
lo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera   a)  ».  

  11. I criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finan-
ziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeo-
logico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività 
si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.  

  11  -bis  . All’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 feb-
braio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015».  

   12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le se-
guenti modificazioni:   

   a)   all’articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i 
novanta giorni successivi all’emanazione del decreto medesimo» sono 
sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l’ordine di priorità de-
finito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   dei predetti decreti per i terreni 
classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, 
e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi 
decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini 
dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai ter-
reni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di 
precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 
28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel cam-
po della sicurezza alimentare.»; 

   b)   all’articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 
«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei li-
miti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Mi-
nistri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il Presidente 
della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di 
indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, 
ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura 
delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente com-
ma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni 
di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i 
quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti 
di cui al comma 6.»; 

   c)   all’articolo 2, dopo il comma 5  -bis  , è inserito il seguente: 
«5  -ter  . Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento euro-
peo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nella concessione 
di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finan-
ziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti 
in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l’uso col-
lettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque 
da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.». 

 12  -bis  . All’articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, 
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, 
dopo il comma 6  -sexies    è aggiunto il seguente:  

 «6  -septies  . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l’interconnessione da 
parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne 
l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con parti-
colare riferimento al territorio campano». 

 13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 13  -bis  . All’articolo 1, comma 347, lettera   b)  , della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono soppresse 
e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14 mi-
lioni di euro». 

 13  -ter  . Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli ecce-
zionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 
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2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, 
nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di 
euro per l’anno 2014. 

 13  -quater  . Ai maggiori oneri di cui al comma 13  -ter  , pari a 6 
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di 
spesa di cui al comma 13  -bis  .”. 

 — Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo   A)  », è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   16 agosto 2001, n. 189. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 9, del comma 2 articolo 11, del 
comma 5 articolo 13, del comma 3 articolo 14, dei commi 1, 8, 10 e 14 
dell’articolo 20, dei commi 3 e 5 dell’articolo 22, del comma 4 dell’ar-
ticolo 22  -bis  , del comma 5 dell’articolo 23, articolo 24, del comma 4 
dell’articolo 25, del comma 10 dell’ articolo 26, del comma 2 dell’ar-
ticolo 27, dei commi 4 e 7 dell’ articolo 42  -bis   , articolo 46 e comma 3 
dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327:  

 «Art. 9    (Vincoli derivanti da piani urbanistici)   . — 1. Un bene è 
sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace 
l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua 
variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica 
utilità. (L) 

 2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque 
anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che com-
porta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. (L) 

  3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova appli-
cazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia 
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380. (L)  

  4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, 
può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedi-
menti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfa-
cimento degli standard.  

  5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordina-
to all’esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o 
autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o 
di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano 
urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l’ente da questa dele-
gato all’approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il 
proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ri-
cezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa 
documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio 
comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia. (L)  

  6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine 
alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione 
degli strumenti urbanistici. (L).».  

 «Art. 11    (La partecipazione degli interessati)   . 
 2. L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personal-

mente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal proget-
to. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazio-
ne è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio 
dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al 
vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale 
e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma 
nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’av-
viso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il 
piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi 
trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità esproprian-
te ai fini delle definitive determinazioni. (L)». 

 «Art. 13    (Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichia-
razione di pubblica utilità)   . 

 5. L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può 
disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza 
maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, 
anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di 
tempo che non supera i due anni. (L)». 

 «Art. 14 (L)    (Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano 
la pubblica utilità)   . 

  3. L’autorità espropriante comunica all’ufficio di cui al comma 2:  
   a)   quale sia lo stato del procedimento d’esproprio, almeno sei 

mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della 
dichiarazione di pubblica utilità;». 

 «Art. 20    (La determinazione provvisoria dell’indennità di espro-
priazione)   . — 1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, 
entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila 
l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei 
relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropria-
zioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo 
riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei 
successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depo-
sitare documenti. 

 (  omissis  ) 
 8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di 

espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene il 
proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decor-
renti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione com-
provante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprie-
tà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già 
corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei succes-
sivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti 
gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la 
immissione in possesso. (L) 

 (  omissis  ). 
 10. L’atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, 

entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a 
spese dell’acquirente. (L) 

 (  omissis  ). 
 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui 

al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indenni-
tà di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro 
trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza 
le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità 
espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio.». 

 «Art. 22 (L)    (Determinazione urgente dell’indennità 
provvisoria)   . 

 3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al com-
ma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità 
del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di 
espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al 
proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) 

 4.   Omissis  . 
 5. In assenza della istanza del proprietario, l’autorità esproprian-

te chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale 
prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, 
e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con 
avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)». 

 «Art. 22  -bis   (L)    (Occupazione d’urgenza preordinata 
all’espropriazione)   . 

 4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell’immis-
sione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all’ar-
ticolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla 
data di emanazione del decreto medesimo. (L)» 

 «Art. 23 (L-R)    (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio)   . 
 5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque 

giorni per la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica o 
nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. 
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugna-
zioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata. 
(L)» 

  «Art. 24 (L-R)      (Esecuzione del decreto di esproprio)     . — 
1. L’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’au-
torità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione 
in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)  

  2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche 
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)  

  3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti 
in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, 
con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del 
beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i 
titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)  

  4. Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, 
malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere 
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utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la dispo-
nibilità. (L)  

  5. L’autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica 
la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmette copia 
del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa 
annotazione. (R)  

  6. L’autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà co-
municazione all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 1. (R)  

  7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre 
anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione 
di pubblica utilità.».  

  «Art. 25 (L)      (Effetti dell’espropriazione per i terzi)     . — (  omissis  )  
  4. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefet-

to convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla 
richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici 
titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, 
per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e 
delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori 
di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provve-
dervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente 
definite ai sensi del presente comma.».  

 «Art. 26 (R)    (Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria)   . 
 10. Il promotore dell’espropriazione esegue il pagamento 

dell’indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di ses-
santa giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato 
il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso 
termine, l’opposizione alla stima definitiva della indennità.» 

 «Art. 27 (R)    (Pagamento o deposito definitivo dell’inden-
nità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione 
provinciale)   . 

 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’au-
torità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione 
e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del 
procedimento autorizza il pagamento dell’indennità, ovvero ne ordina il 
deposito presso la Cassa depositi e prestiti.». 

 «Art. 42  -bis      (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di 
interesse pubblico)   . 

  4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle 
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e 
se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente 
motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse 
pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente 
con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragio-
nevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di 
cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta 
giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del 
diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle 
somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato 
ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la 
conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione pro-
cedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’artico-
lo 14, comma 2. 

 7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al 
presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei 
conti mediante trasmissione di copia integrale.». 

 «Art. 46    (La retrocessione totale)   . — 1. Se l’opera pubblica o 
di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine 
di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di 
esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l’impossibilità del-
la sua esecuzione, l’espropriato può chiedere che sia accertata la de-
cadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la 
restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo 
di indennità. 

 2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesisti-
ca e sino all’inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque 
anni previsto dall’articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, 
dell’autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquen-
nio, l’autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi.». 

 «Art. 48    (Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per 
quella parziale)   . — 1. Per le aree comprese nel suo territorio e non 
utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica 
utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine 
di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l’accor-
do delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell’area e 

il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente 
dalla notifica dell’atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così 
acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241:  

  «Art. 14      (Conferenze di servizi)     . — 1. La conferenza di servizi 
istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche 
su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del 
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esa-
me contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con 
le modalità previste dall’articolo 14  -bis   o con modalità diverse, definite 
dall’amministrazione procedente.  

  2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’ammi-
nistrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento 
è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o 
altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministra-
zioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del 
privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da 
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse 
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche 
su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.  

  3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti pro-
duttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richie-
sta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una 
conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della 
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni 
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, 
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque 
denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la 
richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque 
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza 
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14  -bis  , con 
abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte 
esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione 
prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le ammini-
strazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione 
procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia 
svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevu-
ta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei 
termini e con le modalità di cui agli articoli 14  -bis  , comma 7, e 14  -ter   
e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede 
di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o 
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successi-
vo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul 
progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche 
o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per 
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le au-
torizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente.  

  4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impat-
to ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo 
progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servi-
zi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14  -ter  , secondo 
quanto previsto dall’articolo 27  -bis   del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152.  

  5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui 
all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi 
dell’articolo 9.».  

 — Si riporta il testo del comma 3  -bis   dell’articolo 54 del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:   

  «Art. 54      (Misure di semplificazione in materia di interventi con-
tro il dissesto idrogeologico).   

  3  -bis  . (     abrogato     ).».  
  — Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 10 del decreto-leg-

ge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 10    (Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle 
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la miti-
gazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svol-
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gimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati 
all’agricoltura)   . —1.-5. Omissis 

 6. (   abrogato   ).». 
 — Si riporta il testo del comma 1, lettera ggggg  -bis  ), dell’articolo 

articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  
 “Art. 3    (Definizioni)    . — 1. Ai fini del presente codice si intende 

per:  
 (  omissis  ) 

 ggggg  -bis  ) «principio di unicità dell’invio», il principio se-
condo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema 
informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma 
è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si 
applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e for-
niture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di 
contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, 
in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice ob-
blighi di comunicazione a una banca dati; 

 (  omissis  ).”.  
  — Si riporta il testo dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196:  
 «Art. 13    (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)   . — 1. Al 

fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamen-
ti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi 
necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare at-
tuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche 
provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse 
amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi 
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferen-
za permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l’ISTAT 
e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazio-
ni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché 
tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge. Con 
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti 
territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della 
suddetta banca dati. 

  2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono 
contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. 
Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, del-
la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi-
scale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica per l’espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall’articolo 2, comma 6, 
della presente legge.  

  3. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e 
modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentiti l’ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L’acqui-
sizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l’interscambio di 
flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca 
d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al 
consolidamento dei conti pubblici.  

  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari 
complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 2010, 11 milioni di 
euro per l’anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spe-
sa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere 
stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni 
preposte alla realizzazione della banca dati.».  

  — Si riporta il testo del comma 752 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178:  

 «1.-751. Omissis 
 752. Al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio 

dell’acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei 
consumi, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo 
per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica » con una 

dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, de-
stinato all’effettuazione, in collaborazione con l’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del 
servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo econo-
mico e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 

   Omissis  .». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gen-

naio 2018, n. 1. 
 «Art. 24    (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo na-

zionale)    (Articoli 5 legge n. 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legisla-
tivo n. 112/1998; Articolo 5  -bis  , comma 5, decreto-legge n. 343/2001, 
conv. legge n. 401/2001; Articolo 14 decreto-legge n. 90/2008, conv. 
legge n. 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge n. 147/2013). — 1. Al 
verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta 
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle infor-
mazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome 
interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera 
  c)  , ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta 
del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comun-
que acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazio-
nale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con 
riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazio-
ne delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25. La delibe-
ra individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al 
comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività 
di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di 
cui all’articolo 25, comma 2, lettere   a)   e   b)  , nelle more della ricognizio-
ne in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del 
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44. 

 2. A seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento 
calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezio-
ne civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base 
di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il 
Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori 
risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui 
all’articolo 25, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , e per l’avvio degli interventi 
più urgenti di cui alla lettera   d)   del medesimo comma 2, autorizzando la 
spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’arti-
colo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendiconta-
zione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera   a)   risultino o 
siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla 
base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civi-
le, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie 
necessarie e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’articolo 44. 

  3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non 
può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.  

  4. L’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di ri-
lievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la 
delibera dello stato d’emergenza medesimo.  

  5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale 
non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’arti-
colo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.  

  6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e 
gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’arti-
colo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti 
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di 
procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già 
emanate nella vigenza dell’articolo 5  -bis  , comma 5, del decreto-legge 
7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi 
dell’articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma 
trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi 
dell’articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazio-
ni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi 
designati.  

  7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 sono disci-
plinate le procedure istruttorie propedeutiche all’adozione della delibe-
razione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempi-
menti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome 
e del Capo del Dipartimento della protezione civile.  
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  8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la pro-
posta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al com-
ma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento 
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze 
nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento 
della protezione civile.  

  9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, defi-
niscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal pre-
sente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera   b)  .».  

 — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 1  -bis    del decreto-
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° luglio 2021, n. 101, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1  -bis      (Misure di semplificazione per gli investimenti)   . 
— 1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e 
dell’erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realiz-
zazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale,    in-
clusi quelli indicati all’articolo 1,     l’amministrazione erogante i predetti 
contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l’avvenuta esecuzione 
da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, 
ivi compresi:  

    a)   la presentazione dell’istanza di finanziamento nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;  

    b)   l’affidamento dei relativi contratti;  
    c)   l’emissione di stati di avanzamento dei lavori;  
    d)   il monitoraggio fisico della realizzazione dell’intervento;  
    e)   la chiusura contabile e di cantiere dell’intervento;  
    f)   la chiusura del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 

della citata legge n. 3 del 2003.».    

  Art. 37.
      Misure di semplificazione per la riconversione

dei siti industriali    

      1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti 
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter 
destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel 
PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finan-
ziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   (   Soppressa   ); 
   b)    all’articolo 242:  

 1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole 
«indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per 
l’esecuzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «, le 
verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle 
tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in 
corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’ar-
ticolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,»; 

  2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
 «7  -bis  . Qualora gli obiettivi individuati per la 

bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano 
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la 
falda, è possibile procedere alla certificazione di avve-
nuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle 
predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione 
alle singole aree catastalmente individuate, fermo restan-
do l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica 
su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal 
caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che 
le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee 

fino alla loro completa rimozione non comportino un ri-
schio per i fruitori dell’area, né una modifica del modello 
concettuale tale da comportare un peggioramento della 
qualità ambientale per le altre matrici secondo le speci-
fiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al 
comma 7 sono comunque prestate per l’intero intervento 
e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiet-
tivi di bonifica.»; 

 3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono 
soppressi; 

   3  -bis  ) dopo il comma 13  -bis    è aggiunto il 
seguente:    

   «13  -ter  . Qualora la procedura interessi un sito in cui, 
per fenomeni di origine naturale o antropica, le concen-
trazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e 
B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, della parte 
quarta, il proponente può presentare all’ARPA territo-
rialmente competente un piano di indagine per defini-
re i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso 
con l’ARPA territorialmente competente, è realizzato dal 
proponente con oneri a proprio carico, in contradditto-
rio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla 
data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine 
può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati 
dall’ARPA territorialmente competente relativi all’area 
oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del pia-
no di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area 
oggetto di indagine, l’ARPA territorialmente competen-
te definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la 
facoltà dell’ARPA territorialmente competente di espri-
mersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con 
le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del 
contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso 
le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di 
fondo»    ; 

   c)   all’articolo 242  -ter  : 
 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole 

«possono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i 
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»; 

  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Le disposizioni del presente articolo si 

applicano anche per la realizzazione di opere che non pre-
vedono scavi ma comportano occupazione permanente di 
suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già 
caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.»; 

 3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» 
sono aggiunte le parole «e al comma 1  -bis  »; 

 4) al comma 3, dopo le parole «individuate al 
comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1  -bis  »; 

 5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4  -bis  . 
Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si 
applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto 
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. 
   È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorial-
mente competente di esprimersi sulla compatibilità delle 
CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idro-
geologiche e antropiche del contesto territoriale in cui 
esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito 
sono ricondotte ai valori di fondo   »; 
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   d)    all’articolo 243:  
 1) al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle 

acque emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi 
anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in eser-
cizio nel sito,»; 

 2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente perio-
do: «Al fine di garantire la tempestività degli interventi di 
messa in sicurezza   ,    di emergenza e di prevenzione, i ter-
mini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono 
dimezzati.»; 

   e)   all’articolo 245, al comma 2, dopo il secondo pe-
riodo è inserito il seguente: «Il procedimento è interrotto 
qualora il soggetto non responsabile della contaminazio-
ne esegua volontariamente il piano di caratterizzazione 
nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o 
comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4. In tal 
caso, il procedimento per l’identificazione del responsa-
bile della contaminazione deve concludersi nel termine 
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risul-
tanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente competente.».; 

   f)    all’articolo 248:  
   f  -bis  ) all’articolo 250, comma 1, primo periodo, sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di 
novanta giorni dalla mancata individuazione del sogget-
to responsabile della contaminazione o dall’accertato 
inadempimento da parte dello stesso»    ; 

   g)   all’articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente: «1  -bis  . Per favorire l’accelerazione degli inter-
venti per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino am-
bientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali 
individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa 
stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero del-
la transizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori one-
ri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di 
apposte convenzioni, delle società in house del medesimo 
Ministero.»; 

   h)    all’articolo 252:  
 1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I 

valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali 
in aree marine, che costituiscono i livelli di contamina-
zione al di sopra dei quali devono essere previste misu-
re d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e 
proporzionali all’entità della contaminazione, sono indi-
viduati con decreto di natura non regolamentare del Mi-
nistero della transizione ecologica su proposta dell’Isti-
tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA).»; 

 2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito 
il Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle 
seguenti: «sentito il Ministero dello sviluppo economico»; 

 3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: «A condizione che siano rispettate le norme tecni-
che di cui al comma 9  -quinquies  , il piano di caratteriz-
zazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla 
comunicazione di inizio attività al    Ministero della tran-
sizione ecologica   . Qualora il    Ministero della transizione 

ecologica    accerti il mancato rispetto delle norme tecniche 
di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento 
motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle ope-
razioni, salvo che il proponente non provveda a confor-
marsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti 
dal medesimo    Ministero   .»; 

 4) il comma 4  -quater   è abrogato; 
 5) al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qua-

lificati pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «, 
anche coordinati fra loro»; 

 6) al comma 6, primo periodo, la parola «sostitui-
sce» è sostituita dalla seguente: «ricomprende»; 

 7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: «A tal fine il proponente allega all’istanza la do-
cumentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle 
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria 
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli 
   atti di assenso    comunque denominati necessari alla rea-
lizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indica-
ti puntualmente in apposito elenco con l’indicazione an-
che dell’Amministrazione ordinariamente competente.»; 

 8) il comma 8 è abrogato; 
 9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8  -bis  . 

Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pilo-
ta, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche 
finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto 
necessari per l’applicazione a piena scala, non è soggetta 
a preventiva approvazione del Ministero della transizione 
ecologica e può essere eseguita a condizione che tale ap-
plicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguar-
do ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette 
condizioni è valutato dal    Ministero della transizione eco-
logica    e dall’Istituto superiore di sanità che si pronuncia-
no entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza 
corredata della necessaria documentazione tecnica.»; 

 10) dopo il comma 9  -ter    sono aggiunti i seguenti:  
 «9  -quater  . Con decreto di natura non regola-

mentare il Ministero della transizione ecologica adotta i 
modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui 
al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione 
tecnica da allegare. 

 9  -quinquies  . Con decreto del Ministero della 
transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in 
base alle quali l’esecuzione del piano di caratterizzazione 
   è sottoposta    a comunicazione di inizio attività di cui al 
comma 4.»; 

   i)   all’articolo 252  -bis  : 
   1  -bis   . All’articolo 3 del decreto-legge 25 genna-

io 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti 
modificazioni:    

     a)   al comma 2, le parole: «ai fini delle metodiche da 
utilizzare per escludere rischi di contaminazione del-
le acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di 
cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legisla-
zione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» 
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e 
dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contamina-
zione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare 
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quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di 
bonifica dei siti contaminati»    ; 

     b)    il comma 3 è sostituito dal seguente:    
   «3. Le matrici materiali di riporto che non siano ri-

sultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite 
nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, 
utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi so-
stenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la 
destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per 
l’ambiente»    . 

 2. Il Ministero della transizione ecologica provvede 
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica.   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo degli articoli 242, 242  -ter  , 243, 248, 250, 252 
e 252  -bis   del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 
dalla presente legge. 

  «Art. 242      (Procedure operative ed amministrative). —      1. Al ve-
rificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il 
sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro 
ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazio-
ne ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La mede-
sima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni 
storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della 
situazione di contaminazione.  

  2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie mi-
sure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazio-
ne, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, 
ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione 
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contami-
nata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla 
provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comuni-
cazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui 
al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo 
da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici 
giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un sin-
golo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per 
caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.  

  3. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 accer-
ti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il 
responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed 
alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure 
di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei suc-
cessivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla 
regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con 
i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. 
Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di 
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni 
integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le 
opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra auto-
rizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pub-
blica amministrazione.  

  4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è 
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determi-
nazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l’ap-
plicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro 
il 30 giugno 2008. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, i 
criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono ripor-
tati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi 
dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsa-
bile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio. La conferen-
za di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in 
contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di 
almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i 
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai 
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della 
data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, 

la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione 
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.  

   5. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimo-
strino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è infe-
riore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con 
l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso 
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può 
prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito 
circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti 
dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A tal fine, 
il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall’approvazione di cui 
sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un 
piano di monitoraggio nel quale sono individuati:   

    a)   i parametri da sottoporre a controllo;  
    b)   la frequenza e la durata del monitoraggio.  

 6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monito-
raggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L’anzidetto ter-
mine può essere sospeso una sola volta, qualora l’autorità competente 
ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motiva-
to, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnan-
do un congruo termine per l’adempimento. In questo caso il termine 
per l’approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla 
scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà 
comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione 
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui 
le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle 
concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare 
la procedura di bonifica di cui al comma 7. 

 7. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimo-
strino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superio-
re ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto respon-
sabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione 
del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi 
di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove ne-
cessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, 
al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante 
dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle 
tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l’ap-
plicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, 
anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari 
per l’applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione av-
venga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambien-
tali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al 
primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natu-
ra della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche 
necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi mede-
simi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine 
di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o 
per fasi temporali successive. Nell’ambito dell’articolazione temporale 
potrà essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata 
efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito 
dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il 
parere del comune e della provincia interessati mediante apposita con-
ferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, 
con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo 
ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la 
regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente 
motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, as-
segnando un congruo termine per l’adempimento. In questa ipotesi il 
termine per l’approvazione del progetto decorre dalla presentazione del 
progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli 
impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto ope-
rativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione medesima, 
l’autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti 
gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla 
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, 
in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove 
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area 
oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. 
L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta di-
chiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. 
Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i 
tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessa-
rie per l’esecuzione dei lavori   , le verifiche intermedie per la valutazione 
dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica 
in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, 
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comma 2, con oneri a carico del proponente,    ed è fissata l’entità delle 
garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del 
costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della 
regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi 
medesimi. 

   7  -bis  . Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, 
sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispet-
to a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione 
di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette 
matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree cata-
stalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli 
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In 
tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contami-
nazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa 
rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell’area, né una 
modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento 
della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche desti-
nazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comun-
que prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungi-
mento di tutti gli obiettivi di bonifica.   

 8. I criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bo-
nifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o perma-
nente, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche di intervento 
a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not 
Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono 
riportati nell’Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto. 

 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contami-
nati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed im-
pedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa 
in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monito-
raggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della 
cessazione dell’attività si renderà necessario un intervento di bonifica o 
un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altre-
sì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non 
compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di 
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione 
dei rischi. 

  10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e 
ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto sal-
vo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 
in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi 
siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione 
della attività.  

  11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vi-
gore della parte quarta del presente decreto che si manifestino succes-
sivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e 
per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla 
provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale conta-
minazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di 
determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati 
nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.  

  12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, 
che si avvale della competenza tecnica dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.  

  13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del 
progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla 
regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a 
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione 
degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documen-
tazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti 
giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a 
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed ana-
litica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso 
della conferenza.  

   13  -ter  . Qualora la procedura interessi un sito in cui, per feno-
meni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate supe-
rino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 
al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all’ARPA 
territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di 
fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l’ARPA territorialmente 
competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in 
contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data 
di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento 
anche ai dati pubblicati e validati dall’ARPA territorialmente compe-
tente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze 

del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto 
di indagine, l’ARPA territorialmente competente definisce i valori di 
fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente 
competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito 
con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto 
territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito 
sono ricondotte ai valori di fondo.   

 13  -bis  . Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le pro-
cedure semplificate di cui all’articolo 252, comma 4.». 

 «Art. 242  -ter      (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)   . — 
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, posso-
no essere realizzati    i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,    
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infra-
strutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché 
opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi 
e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistema-
zione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realiz-
zazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di 
sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi 
di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inqui-
nante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti am-
bientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi 
impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7  -bis  , a 
condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità 
e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il 
completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei la-
voratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81. 

   1  -bis  . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano 
occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di 
bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.   

  2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 
     e al comma 1-bis      è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi 
del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedi-
menti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, 
nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.  

  3. Per gli interventi e le opere individuate al comma      1 e al com-
ma 1-bis     , nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le 
aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le re-
stanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi 
che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità 
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, 
qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta 
valutazione nonché le modalità di controllo.  

   4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, an-
che nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti 
procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni 
movimentati:   

   a)   nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratte-
rizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il 
soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del 
sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo 
della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di pro-
tezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e 
non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, even-
tualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità 
del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia 
di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di in-
dagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i 
quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponen-
te, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli 
enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora 
l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche 
per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comu-
nicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, 
con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza 
di emergenza adottate; 

   b)   in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in 
essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle 
opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di prote-
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zione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno 
quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei 
lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurez-
za operativa; 

   c)   le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni neces-
sarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali 
interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti 
attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel cor-
so delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme 
in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo 
scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 13 giugno 2017, n. 120; 

 c  -bis  ) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera   a)   accerti 
che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse 
nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal 
comma 4  -bis   dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto 
previsto dal comma 2 dell’articolo 242. 

   4  -bis  . Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si 
applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la fa-
coltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compa-
tibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idroge-
ologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In 
tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.   

 5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni inte-
ressate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.». 

 «Art. 243    (Gestione delle acque sotterranee emunte)   . — 1. Al 
fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei 
siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in si-
curezza e di prevenzione dell’inquinamento delle acque, anche tramite 
conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono es-
sere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, 
anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall’articolo 242, o 
isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungi-
mento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la pos-
sibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in 
esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di 
conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. 

  2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in 
cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al com-
ma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.  

  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di 
acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire 
previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto 
di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento 
delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino 
tecnicamente idonei.  

  4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di col-
lettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo 
di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento 
di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue in-
dustriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime 
di cui alla parte terza.  

  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai 
soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, 
delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal 
fine il progetto di cui all’articolo 242 deve indicare la tipologia di tratta-
mento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmes-
se, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio 
della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere 
reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento 
e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre 
sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressa-
mente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e 
alle modalità d’impiego.  

 6. Il trattamento delle acque emunte,    da effettuarsi anche in caso 
di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,    deve garantire 
un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in 
corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contami-

nazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.    Al 
fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di 
emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione 
allo scarico sono dimezzati.   » 

 «Art. 245    (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei sog-
getti non responsabili della potenziale contaminazione)   . — 1. Le pro-
cedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 
ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque 
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 

 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale con-
taminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area 
che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamen-
to della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne co-
municazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente 
competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di 
cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di 
cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto 
responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.    Il procedi-
mento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contami-
nazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termi-
ne perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi 
dell’articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l’identi-
ficazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel 
termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze 
della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezio-
ne dell’ambiente competente   . È comunque riconosciuta al proprietario 
o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque mo-
mento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica 
necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità. 

 3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 
e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 
presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in prece-
denza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori 
all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita 
dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del 
sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da 
suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di 
procedere agli interventi prima del suddetto termine.». 

 «Art. 248    (Controlli)   . — 1. La documentazione relativa al pia-
no della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva 
delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limita-
zioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell’arti-
colo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei 
controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati    e sul ri-
spetto dei tempi di esecuzione di cui all’articolo 242, comma 7   . 

 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in si-
curezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la con-
formità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia 
mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica pre-
disposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territo-
rialmente competente.    Qualora la Provincia non provveda a rilasciare 
tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione 
tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa dif-
fida ad adempiere nel termine di trenta giorni.  

   2  -bis  . Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, 
sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispet-
to a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazio-
ne di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, 
ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7  -bis   
dell’articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica 
dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di 
verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella 
falda.   

 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo 
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.». 

 «Art. 250    (Bonifica da parte dell’amministrazione)   . — 1. Qua-
lora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano di-
rettamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non 
siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri 
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 
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sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove 
questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissa-
to dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi 
anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite 
procedure ad evidenza pubblica    entro il termine di novanta giorni dalla 
mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione 
o dall’accertato inadempimento da parte dello stesso   . Al fine di antici-
pare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appo-
siti fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

   1  -bis  . Per favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in 
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province auto-
nome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, 
previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della tran-
sizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di 
apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero    .». 

 «Art. 252    (Siti di interesse nazionale)   . — 1. I siti di interesse 
nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle ca-
ratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti pre-
senti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di ri-
schio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali 
ed ambientali. 

  2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e 
criteri direttivi:  

    a)   gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, 
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;  

    b)   la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

    c)   il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato su-
peramento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare partico-
larmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell’esten-
sione dell’area interessata;  

    d)   l’impatto socio economico causato dall’inquinamento 
dell’area deve essere rilevante;  

    e)   la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di 
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;  

    f)   gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel 
territorio di più regioni;  

  f  -bis  ) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffi-
nerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.  

  2  -bis  . Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse na-
zionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed 
estrattive di amianto.  

  3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse ma-
trici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimen-
ti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, 
assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari 
delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.      I valori 
d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che 
costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono 
essere previste misure d’intervento funzionali all’uso legittimo delle 
aree e proporzionali all’entità della contaminazione, sono individuati 
con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizio-
ne ecologica su proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA)     .  

  4. La procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di inte-
resse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare      sentito il Ministero dello svilup-
po economico     . Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a 
rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) e dell’Istituto superiore di 
sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure 
semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzio-
ne carburanti.      A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui 
al comma 9  -quinquies  , il piano di caratterizzazione può essere eseguito 

decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Mini-
stero della transizione ecologica     .      Qualora il Ministero della transizio-
ne ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al 
precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di 
inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non 
provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabi-
liti dal medesimo Ministero.   

  4  -bis  . Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile 
dell’inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di poten-
ziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. 
Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato 
con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che 
si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta 
del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in re-
lazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini 
da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente compe-
tente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e 
non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o 
dell’autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio 
delle attività d’indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e 
all’agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di 
inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avve-
nuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) 
anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 
242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato supera-
to, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, 
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, 
alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti entro 
novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L’autocerti-
ficazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica 
e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel 
termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertifica-
zione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitiva-
mente concluso.  

  4  -ter  . In alternativa alla procedura di cui all’articolo 242, il re-
sponsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato 
al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, può presentare al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del proces-
so di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di 
cui all’allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell’analisi di 
rischio sito specifica e dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle 
tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura 
dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti 
presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio 
(CSR), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termi-
ne di novanta giorni, l’analisi di rischio con il procedimento di cui al 
comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del 
progetto operativo di cui all’articolo 242, comma 7. Sulla base delle ri-
sultanze istruttorie, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell’analisi di ri-
schio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei suc-
cessivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi 
del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropria-
re è attribuito al comune sede dell’opera. Ove il progetto debba essere 
sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione 
di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento 
è sospeso fino all’acquisizione della pronuncia dell’autorità competente 
ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia 
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regiona-
le, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e 
delle attrezzature necessari all’attuazione del progetto operativo sono 
ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato 
ai sensi dell’articolo 27  -bis  .  

  4  -quater  .  
 5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia in-

dividuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato 
né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Mini-
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stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi 
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 
dell’Istituto superiore di sanità e dell’E.N.E.A. nonché di altri soggetti 
qualificati pubblici o privati   , anche coordinati fra loro   . 

 6. L’autorizzazione del progetto e dei relativi interventi    ricom-
prende    a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le 
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigen-
te, ivi compresi, tra l’altro, quelli relativi alla realizzazione e all’eser-
cizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. 
L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta di-
chiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.    A tal 
fine il proponente allega all’istanza la documentazione e gli elaborati 
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la com-
piuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti 
gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e 
all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito 
elenco con l’indicazione anche dell’Amministrazione ordinariamente 
competente   . 

 7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a 
procedura di valutazione di impatto ambientale, l’approvazione del pro-
getto di bonifica comprende anche tale valutazione. 

 8. 
   8  -bis  . Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pi-

lota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata 
all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazio-
ne a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministe-
ro della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che 
tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai 
rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valu-
tato dal Ministero della transizione ecologica e dall’Istituto superiore 
di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.   

  9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della nor-
mativa vigente l’area interessata dalla bonifica della ex discarica delle 
Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione 
della predetta area.  

  9  -bis  . È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi del-
la normativa vigente l’area interessata dalla presenza di discariche ed 
impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta di 
Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione 
della predetta area.  

  9  -ter  . In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di inte-
resse nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta 
giorni dal ricevimento dell’istanza la volturazione dell’autorizzazione 
di cui all’articolo 242, commi 4 e 6.  

   9  -quater  . Con decreto di natura non regolamentare il Ministero 
della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l’avvio dei 
procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documenta-
zione tecnica da allegare.   

   9  -quinquies  . Con decreto del Ministero della transizione eco-
logica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l’esecuzione 
del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio 
attività di cui al comma 4.     »  

 «Art. 252  -bis      (Siti inquinati nazionali di preminente interesse 
pubblico per la riconversione industriale)   . — 1. Il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo 
economico, d’intesa con la regione territorialmente interessata e, per 
le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici 
vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare 
accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o 
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurez-
za o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti 
di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della 
legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali 
siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare 
le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate 

dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive mo-
dificazioni. L’esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l’impre-
sa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al 
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. 

  2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il 
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il fi-
nanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’at-
tuazione dei progetti e disciplinano in particolare:  

    a)   l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bo-
nifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati 
dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;  

    b)   l’individuazione degli interventi di riconversione industria-
le e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche apposita-
mente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;  

    c)   il piano economico finanziario dell’investimento e la durata 
del relativo programma;  

    d)   i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;  
    e)   i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico 

finanziario disponibili e attribuiti;  
    f)   la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di soste-

gno, e di risoluzione dell’accordo;  
    g)   l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di 

messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, con-
trollo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a 
carico del soggetto interessato;  

    h)   i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di 
messa in sicurezza e di bonifica;  

    i)   la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e 
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi 
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di 
programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a 
livello nazionale e regionale;  

  i  -bis  ) le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adem-
pimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.  

 3. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconosci-
mento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, 
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obietti-
vi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica 
utilità. 

  4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti inte-
ressati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contami-
nazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, 
riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche 
dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società 
interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non 
responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno ca-
gionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti 
dall’articolo 245, comma 2.  

   5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere 
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al com-
ma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:   

    a)   i fatti che hanno causato l’inquinamento devono essere an-
tecedenti al 30 aprile 2007;  

    b)   oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono 
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale di-
sciplinati dall’allegato 3 alla Parte VI del presente;  

    c)   termine finale per il completamento degli interventi di ri-
parazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifi-
co piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto 
dell’esigenza di non pregiudicare l’avvio e lo sviluppo dell’iniziativa 
economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, 
comunque in misura non inferiore a dieci anni.  

 6. L’attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di 
messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestio-
ne, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma esclude per 
tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa 
venir meno l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo mede-
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simo. La revoca dell’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo 
di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione 
delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di 
soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della 
certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inqui-
nati ai sensi dell’articolo 248. Nel caso di soggetto interessato respon-
sabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera   e)   
del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, 
di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello 
stesso soggetto, ma esclusivamente l’acquisto di beni strumentali alla 
riconversione industriale e allo sviluppo economico dell’area. 

 7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del 
comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei 
confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle 
spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica 
individuati dall’accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e 
riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla 
legge. 

 8. Gli interventi per l’attuazione del progetto integrato sono au-
torizzati e approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla 
base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi 
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.    Alla confe-
renza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell’ac-
cordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 252.  

 9. 
 10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei 

progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo eco-
nomico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono 
preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazio-
ne vigente, una o più società “in house” individuate nell’accordo di 
programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi 
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso 
di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti 
sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l’attuazione 
degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la 
gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e 
dalla giurisprudenza europea. 

 11. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta 
misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professiona-
li, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica 
ambientale, finanziate, nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione 
vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, 
previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del 
presente articolo.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 3, decreto-legge 25 gennaio 2012, 
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, 
come modificato dalla presente legge:  

 “Art. 3    (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali 
di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)   . — 1. Ferma re-
stando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferi-
menti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere   b)   e   c)  , e 4, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti 
anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV 
del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea 
di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di 
consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico 
rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terre-
no in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimen-
ti, di rilevati e di reinterri. 

 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscrit-
ti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che 
rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sotto-
scrizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere   b)   
e   c)  , del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di ri-

porto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali 
granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 
5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Uf-
ficiale   16 aprile 1998, n. 88,    ai fini delle metodiche e dei limiti da uti-
lizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee 
e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in 
materia di bonifica dei siti contaminati.  

   3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate confor-
mi ai limiti del test di cessione sono gestite nell’ambito dei procedimenti 
di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili 
e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la desti-
nazione urbanistica senza rischi per la salute e per l’ambiente.   

  3  -bis  . Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integral-
mente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.  

  4. All’articolo 240, comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le seguenti: 
«, materiali di riporto».  

   5. All’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:   

 «2  -bis  . Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle nor-
me in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del 
presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere 
dell’ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 

  6. All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 
2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:  

 «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante ri-
ferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato 
come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concen-
trazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in 
questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratte-
ristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto 
previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, 
H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE 
non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, 
da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per 
l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale 
caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo 
ADR per la classe 9 — M6 e M7».”.   

  Art. 37  - bis 

      Misure per la prevenzione
dell’inquinamento del suolo    

       1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo do-
vuta all’utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell’agricoltu-
ra, all’allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magne-
siaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti 
essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le 
parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. 
Non sono ammessi fanghi di depurazione»;   

     b)   al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazio-
ne», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte 
le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».     

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’allegato 3, tabella 2.1, numeri 21 e 22, del 
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come modificato dalla presente 
legge:  

 «(  Omissis  )  
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2.1. Correttivi calcici e magnesiaci  

N. Denominazione 
del tipo 

Modo di 
preparazione e 

componenti 
essenziali 

Titolo minimo in 
elementi e/o 

sostanze utili. 
Criteri concernenti 

la valutazione. 
Altri requisiti 

richiesti 

Altre indicazioni 
concernenti la 

denominazione del 
tipo 

Elementi e/o 
sostanze utili il cui 
titolo deve essere 

dichiarato. 
Caratteristiche 

diverse da dichiarare.
Altri requisiti 

richiesti 

Note 

1 2 3 4 5 6 7

1. Correttivo 
calcareo 

Prodotto d'origine 
naturale contenente 
come componente 
essenziale carbonato 
di calcio 

35% CaO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale
Classe 
granulometrica 

--- 

2. Marna Roccia sedimentaria 
costituita 
essenzialmente da 
mescolanza di 
materiale calcareo 
ed argilloso 

25% CaO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale
Classe 
granulometrica 

--- 

3. Correttivo 
calcareo-
magnesiaco 

Prodotto d'origine 
naturale contenente 
come componenti 
essenziali carbonato 
di calcio e di 
magnesio 

35% CaO + MgO 
8% MgO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale
MgO totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

4. Dolomite Prodotto contenente 
calcio e magnesio 
come carbonato 
doppio 

40% CaO + MgO 
17% MgO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale
MgO totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

5. Calce agricola 
viva 

Prodotto ottenuto 
per calcinazione di 
rocce calcaree e 
contenente come 
componente 
essenziale ossido di 
calcio  

70% CaO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale
Classe 
granulometrica 

--- 

6. Calce agricola 
spenta 

Prodotto ottenuto 
per idratazione della 
calce agricola viva 

50% CaO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale
Classe 
granulometrica 

--- 
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N. Denominazione 
del tipo 

Modo di 
preparazione e 

componenti 
essenziali 

Titolo minimo in 
elementi e/o 

sostanze utili. 
Criteri concernenti 

la valutazione. 
Altri requisiti 

richiesti 

Altre indicazioni 
concernenti la 

denominazione del 
tipo 

Elementi e/o 
sostanze utili il cui 
titolo deve essere 

dichiarato. 
Caratteristiche 

diverse da dichiarare.
Altri requisiti 

richiesti 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Calce viva 
magnesiaca 

Prodotto ottenuto 
per calcinazione di 
rocce 
calcareemagnesiache

70% CaO + MgO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
MgO totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

8. Calce spenta 
magnesiaca 

Prodotto ottenuto 
per idratazione della 
calce viva 
magnesiaca 

50% CaO + MgO 
12% MgO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
MgO totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

9. Ceneri di calce Prodotto residuo 
della fabbricazione 
delle calci. Può 
contenere ossidi, 
idrossidi, carbonati 
di calcio e di 
magnesio e ceneri di 
carbone  

40% CaO + MgO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
Classe 
granulometrica 
MgO totale 
(facoltativa) 

--- 

10. Ceneri di calce 
magnesiaca 

Prodotto residuo 
della fabbricazione 
delle calci in cui il 
titolo in ossido di 
magnesio è uguale o 
superiore all'8% 

40% CaO + MgO 
8% MgO 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
MgO totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

11. Calce di 
defecazione 

Prodotto residuo 
della filtrazione di 
sughi zuccherini 
dopo la 
carbonatazione. 
Il carbonato di 
calcio è presente 
finemente suddiviso 

CaO 20% 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

12. Gesso agricolo Prodotto di origine 
naturale costituito 
essenzialmente da 
solfato di calcio con 
2 molecole d'acqua 

25% CaO 
35% SO3 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
SO3 totale 
Classe 
granulometrica 

--- 
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N. Denominazione 
del tipo 

Modo di 
preparazione e 

componenti 
essenziali 

Titolo minimo in 
elementi e/o 

sostanze utili. 
Criteri concernenti 

la valutazione. 
Altri requisiti 

richiesti 

Altre indicazioni 
concernenti la 

denominazione del 
tipo 

Elementi e/o 
sostanze utili il cui 
titolo deve essere 

dichiarato. 
Caratteristiche 

diverse da dichiarare.
Altri requisiti 

richiesti 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Anidrite Prodotto di origine 
naturale costituito 
essenzialmente da 
solfato di calcio 
anidro 

30% CaO 
45% SO3 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
SO3 totale 
Classe 
granulometrica  

--- 

14. Gesso cotto Prodotto ottenuto 
dalla disidratazione 
totale o parziale del 
gesso 

30% CaO 
45% SO3 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
SO3 totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

15. Solfato di calcio 
precipitato 

Sottoprodotto di  
fabbricazioni 
industriali quali, ad 
esempio, la 
fabbricazione 
dell'acido fosforico  
 

25% CaO 
35% SO3 
Classificazione 
granulometrica: 
vedi 1.1. 

--- CaO totale 
SO3 totale 
Classe 
granulometrica 

--- 

16. Sospensione di 
calcare 

Prodotto ottenuto 
per sospensione di 
carbonato di calcio 
finemente suddiviso 

20% CaO --- CaO totale --- 

17. Solfato di 
magnesio per uso 
agricolo 

Prodotto a base di 
solfati di magnesio 
naturali come 
espomite e kieserite 

15% MgO solubile 
30% SO3 solubile 

--- MgO solubile 
SO3 solubile 

--- 

18. Ossido di  
magnesio 

Prodotto 
polverulento 
ottenuto per 
calcinazione di rocce 
magnesiache e 
contenente come 
componente 
essenziale ossido di 
magnesio 

30% MgO 
Classificazione 
granolumetrica: 
vedi 1.1 

--- MgO totale --- 

19. Soluzione di 
cloruro di calcio 

Prodotto liquido 
ottenuto per 
dissoluzione di 
cloruro di calcio in 
acqua 

12% CaO solubile 
in acqua 

--- CaO solubile in 
acqua 

--- 
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N. Denominazione 
del tipo 

Modo di 
preparazione e 

componenti 
essenziali 

Titolo minimo in 
elementi e/o 

sostanze utili. 
Criteri concernenti 

la valutazione. 
Altri requisiti 

richiesti 

Altre indicazioni 
concernenti la 

denominazione del 
tipo 

Elementi e/o 
sostanze utili il cui 
titolo deve essere 

dichiarato. 
Caratteristiche 

diverse da dichiarare.
Altri requisiti 

richiesti 

Note 

1 2 3 4 5 6 7

20. Soluzioni miste 
di sali di calcio e 
magnesio 

Prodotto liquido 
ottenuto per 
dissoluzione in 
acqua di composti 
solubili di Ca e Mg 

Totale 10% 
CaO + MgO 
solubili in acqua, 
di cui: 4% CaO 
solubile in acqua 
1% MgO solubile 
in acqua 

--- CaO solubile in 
acqua 
MgO solubile in 
acqua 

--- 

21 Gesso di 
defecazione 

 

Prodotto ottenuto da 
idrolisi 
(ed eventuale attacco 
enzimatico) di
materiali  biologici 
mediante calce e/o 
acido solforico e 
successiva 
precipitazione del 
solfato di calcio.

 

CaO: 20% sul 
secco 
SO3: 15% sul 
secco 

È obbligatorio 
indicare il materiale 
biologico idrolizzato 
(esempio: tessuti 
animali) 

CaO totale 
SO3 totale 

È consentito 
dichiarare il 
carbonio 
organico di 
origine 
biologica e la 
sua natura 
(proteica, 
lipidica, ecc.) 
nonché l’azoto 
totale. 

22  Carbonato di 
calcio di  
defecazione 

 
 

Prodotto ottenuto
per idrolisi di
materiali biologici 
mediante calce e 
successiva 
precipitazione con 
anidride carbonica

 

CaO: 28% sul 
secco  

È obbligatorio 
indicare il materiale 
biologico idrolizzato 
(esempio: tessuti 
animali) 

CaO totale È consentito 
dichiarare il 
carbonio 
organico di 
origine 
biologica e la 
sua natura 
(proteica, 
lipidica, ecc.) 
nonché l’azoto 
totale  
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  Art. 37  - ter 
      Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali    

      1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’arti-
colo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione pre-
vista dal comma 2, lettera   d)  , del medesimo articolo 2, si 
intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in 
locazione o in comodato d’uso agli enti attuatori.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 (Progetto «Bellezz- Recupe-
riamo i luoghi culturali dimenticati»):  

 «Art. 2    (Documentazione necessaria per l’accesso al finan-
ziamento)   . — 1. Possono accedere alla fase successiva di stipula delle 
convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui 
all’art. 1, comma 1, gli enti attuatori degli interventi, dal numero 1 al 
numero 271, di cui all’elenco allegato. Tali enti presentano, entro sei 
mesi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale    del presente 
decreto, una dichiarazione recante:  

   a)   l’indicazione precisa del bene/luogo da recuperare ovvero 
del progetto di interesse culturale e sua ubicazione; 

   b)   l’indicazione del proprietario del bene/luogo da recuperare 
e dell’eventuale titolare di diritti concessori sul bene ovvero del gestore 
del progetto di interesse culturale; 

   c)   l’indicazione del soggetto proponente l’intervento; 
   d)   l’indicazione dell’ente pubblico attuatore e del suo rappre-

sentante per l’intervento; 
   e)   la dichiarazione da parte dell’ente pubblico attuatore della 

persistente attualità e necessità dell’intervento/progetto segnalato; 
   f)   l’indicazione degli eventuali provvedimenti di approvazio-

ne o autorizzazione già acquisiti. 
 (  Omissis  ).».   

  Art. 37  - quater 
      Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e 

risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi    

      1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione de-
gli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento 
dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all’articolo 1, 
comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo 
le parole: «rifiuti radioattivi» è inserita la seguente: 
«anche»   .   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 536 dell’articolo 1  -bis   , della legge 
27 dicembre 2017, n. 205:  

 «1.-535. Omissis 
 536. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli inter-

venti di cui all’articolo 126  -bis   del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza 
di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installa-
zioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusio-
ne accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti 
orfane di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 
6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica 
incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per 
i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il 
diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare 
le spese per l’attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall’eser-
cizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell’entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui 
al presente comma. 

   Omissis  .».   

  TITOLO  II 
  TRANSIZIONE DIGITALE

  Art. 38.
      Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali 
delle pubbliche amministrazioni e divario digitale    

      1. All’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   dopo il comma 5, è inserito il seguente «5  -bis  . Ai 
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato 
un indirizzo email non certificato, un numero di telefo-
no o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di 
cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche 
un avviso di cortesia in modalità informatica contenente 
le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. 
L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il 
punto di accesso di cui all’articolo 64-bisdel decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 

   b)   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia 
anche l’avviso di cortesia di cui al comma 5  -bis  , ove sus-
sistano i presupposti ivi previsti.»; 

   c)    al comma 7:  
 1) al primo periodo, le parole «e con applicazione 

degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite 
dalle seguenti: «e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 
14 della stessa legge»; 

 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: 
«In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mez-
zo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la 
notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene 
senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a 
mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, 
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimen-
to. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito 
del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per 
cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del 
destinatario o delle altre persone alle quali può essere 
consegnato il plico, l’addetto al recapito postale svolge 
in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo 
dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperi-
bile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono ver-
balizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove 
dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale 
ovvero dalla consultazione del registro dell’anagrafe del-
la popolazione residente o dal registro delle imprese sia 
possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso 
da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, 
il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo 
l’avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, depo-
sita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo 
rende così disponibile al destinatario. Quest’ultimo può 
in ogni caso acquisire copia dell’avviso di avvenuta rice-
zione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, 
con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La 
notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona 
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nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella 
piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e di-
mostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso 
non imputabile può essere rimesso in termini.»; 

   d)   -al comma 12, le parole «ai sensi della legge 
20 novembre 1982, n. 890», sono sostituite dalle seguen-
ti: «effettuata con le modalità di cui al comma 7»; 

   e)    al comma 15:  
 1) alla lettera   h)  , le parole «al comma 7» sono so-

stituite dalle seguenti: «ai commi 5  -bis  , 6 e 7»; 
 2) alla lettera   i)  , dopo le parole «oggetto di noti-

ficazione» sono inserite le seguenti: «o, nei casi previ-
sti dal comma 7, sesto periodo, dell’avviso di avvenuta 
ricezione»; 

 3) dopo la lettera   l)  , è aggiunta la seguente: «l  -
bis  ) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti 
al recapito postale comunicano al gestore della piattafor-
ma l’esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto 
periodo.»; 

   f)   al comma 20, le parole «la spedizione dell’avviso 
di avvenuta ricezione e» sono soppresse. 

  2. Al fine di semplificare e favorire l’utilizzo del domi-
cilio digitale e dell’identità digitale e l’effettivo esercizio 
del diritto all’uso delle nuove tecnologie, al decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   all’articolo 3  -bis  : 
   01) al comma 1  -bis  , dopo la parola: «eleggere» sono 

inserite le seguenti: «o modificare»    ; 
 1) al comma 1  -ter  , le parole «1 e 1  -bis  » sono so-

stituite dalle seguenti: «1, 1  -bis   e 4  -quinquies  »; 
 2) al comma 3  -bis  , secondo periodo, le parole 

«può essere reso disponibile» sono sostituite dalle se-
guenti: «è attribuito»; 

 3) al comma 4  -bis  , le parole «sottoscritti con firma 
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 
12 febbraio 1993, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: 
«su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all’ar-
ticolo 23, comma 2  -bis   o l’indicazione a mezzo stampa 
del responsabile   pro tempore   in sostituzione della firma 
autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 
12 febbraio 1993, n. 39»; 

 4) al comma 4  -ter  , dopo le parole «è stato predi-
sposto» sono inserite le seguenti: «come documento nati-
vo digitale» e le parole «in conformità alle Linee guida» 
sono soppresse; 

 5) al comma 4  -quater  , le parole «Le modalità di 
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4  -
bis   e 4  -ter   soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La 
copia analogica con l’indicazione a mezzo stampa del re-
sponsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, 
n. 39, soddisfa»; 

 6) al comma 4  -quinquies  , il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: «È possibile eleggere anche un domi-
cilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti 
o affari.»; 

   b)   all’articolo 6  -quater  , comma 3, dopo le parole 
«AgID provvede» sono aggiunte le seguenti: «costante-
mente all’aggiornamento e»; 

   b  -bis  ) all’articolo 64  -bis  , comma 1  -ter  , dopo le parole: 
«servizi in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto 
del principio di neutralità tecnologica,»    ; 

   c)   dopo l’articolo 64  -bis   , è aggiunto il seguente:  
 «Art. 64  -ter      (Sistema di gestione deleghe)   . — 1. 

È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affida-
to alla responsabilità della struttura della Presidenza del 
Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tec-
nologica e la transizione digitale. 

 2. Il SGD consente a chiunque di delegare l’acces-
so a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità 
digitale di cui all’articolo 64, comma 2  -quater  , con livel-
lo di sicurezza almeno significativo. La presentazione 
della delega avviene mediante una delle modalità previste 
dall’articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di 
uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, presenti 
sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disci-
plinate le modalità di acquisizione della delega al SGD. 

 3. A seguito dell’acquisizione della delega al 
SGD, è generato un attributo qualificato associato 
all’identità digitale del delegato, secondo le modalità sta-
bilite dall’AgID con Linee guida. Tale attributo può esse-
re utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità 
analogica. 

 4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono 
tenuti ad accreditarsi al SGD. 

 5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione 
del SGD e per l’erogazione del servizio, la struttura del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri competente per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si av-
vale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono re-
golati, anche ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, con apposita convenzione. 

 6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei 
ministri competente per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati 
personali, ferme restando, ai sensi dell’articolo 28 del 
regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabi-
lità    spettanti    all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2. 

 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di 
cui all’articolo 64, comma 2  -sexies  , relativamente alle 
modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualifi-
cati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
adottato di concerto con il Ministro dell’interno,    sentiti    
l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e 
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono    definiti    le carat-
teristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di 
sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di 
funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inol-
tre, sono individuate le modalità di adesione al sistema 
nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le cate-
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gorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure 
per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento 
(UE) 2016/679. 

 8. All’onere derivante dall’attuazione della pre-
sente disposizione si provvede con le risorse disponibili a 
legislazione vigente.»; 

   d)   all’articolo 65, comma 1, lettera c  -bis  ), secon-
do periodo, le parole «di assenza» sono sostituite dal-
le seguenti: «in assenza» e le parole «ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 3  -bis  , comma 1  -ter  » sono sostituite 
dalle seguenti: «speciale, ai sensi dell’articolo 3  -bis  , com-
ma 4  -quinquies  , per gli atti e le comunicazioni a cui è 
riferita l’istanza o la dichiarazione». 

 3. L’efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera   c)  , 
i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attua-
zione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata 
alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Con-
siglio dell’Unione europea. 

  3  -bis  . Il comma 2  -bis    dell’articolo 24 del decreto-legge 
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal 
seguente:   

   «2  -bis  . Il malfunzionamento del portale del proces-
so penale è attestato dal Direttore generale per i servizi 
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato 
nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giu-
stizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, 
il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai 
commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successi-
vo al ripristino della funzionalità del Portale».   

  3  -ter  . Il comma 2  -ter    dell’articolo 24 del decreto-legge 
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal 
seguente:   

   «2  -ter  . L’autorità giudiziaria può autorizzare il depo-
sito di singoli atti e documenti in formato analogico per 
ragioni specifiche»    .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 26    (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti del-
la pubblica amministrazione)   . — (  Omissis  ). 

   5  -bis  . Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato 
un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo 
recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della 
piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informati-
ca contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. 
L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso 
di cui all’articolo 64  -bis   del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   

 6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elet-
tronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della 
piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la ca-
sella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico 
del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma 
rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario del-
la notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo 
le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della 
piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione 
dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti 
a proprio carico.    In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia 

anche l’avviso di cortesia di cui al comma 5  -bis  , ove sussistano i pre-
supposti ivi previsti.  

 7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l’avviso 
di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a 
mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le moda-
lità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890    e con applicazione 
degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la 
legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso 
di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avvie-
ne senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta 
direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di racco-
mandata con avviso di ricevimento. Ove all’indirizzo indicato non sia 
possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione 
per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destina-
tario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, 
l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine 
per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario 
irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati 
e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti 
dall’addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro 
dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese 
sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello 
al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattafor-
ma invia a tale diverso indirizzo l’avviso di avvenuta ricezione; in caso 
contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e 
lo rende così disponibile al destinatario. Quest’ultimo può in ogni caso 
acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di 
cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui 
al comma 15. La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona 
nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il 
destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la 
notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.    
L’avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile 
accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione 
(IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al 
comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti ogget-
to di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un 
indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo 
recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della 
piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica conte-
nente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso 
di cortesia è reso disponibile altresi’ tramite il punto di accesso di cui 
all’articolo 64  -bis   del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 (  Omissis  ). 
 12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia 

informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti rela-
tivi alla notificazione    effettuata con le modalità di cui al comma 7   , dei 
quali attesta la conformità agli originali. 

 (  Omissis  ). 
  15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per 
la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito 
il parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:  

   a)   sono definiti l’infrastruttura tecnologica della piattaforma 
e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piatta-
forma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 
9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di 
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consul-
tazione, qualità, omogeneità e interoperabilità; 

   b)   sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le qua-
li le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili 
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di 
notificazione; 

   c)   sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piat-
taforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data 
e l’ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono de-
positati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la 
piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi 
di cui al comma 5, lettera   a)   alla data della notificazione; 
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   d)   sono individuati i casi di malfunzionamento della piattafor-
ma, nonchè le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta 
il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità; 

   e)   sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di 
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte 
dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore 
della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato 
accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione; 

   f)   sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono 
il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli 
semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l’acces-
so alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle 
deleghe; 

   g)   sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei 
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; 

   h)   sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i 
destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’avviso 
di cortesia di cui    ai commi 5  -bis  , 6 e 7   ; 

   i)   sono individuate le modalità con le quali i destinatari 
dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengo-
no la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione    o, nei casi previsti 
dal comma 7, sesto periodo, dell’avviso di avvenuta ricezione   ; 

   l)   sono disciplinate le modalità di adesione delle amministra-
zioni alla piattaforma. 

   l  -bis  ) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al 
recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l’esito degli 
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.   

 (  Omissis  ). 
 20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui 

all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per 
effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notifica-
zione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, 
l’accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione 
digitale. 

 (  Omissis  ). 
 — Si riporta il testo dell’articolo 3  -bis    del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», 
come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3  -bis      (Identità digitale e Domicilio digitale)   . — (  Omissis  ). 
 1  -bis  . Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha 

facoltà di eleggere    o modificare    il proprio domicilio digitale da iscrivere 
nell’elenco di cui all’articolo 6  -quater  . Nel caso in cui il domicilio eletto 
risulti non più attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice 
di cui all’articolo 6  -quater   secondo le modalità fissate nelle Linee guida. 

 (  Omissis  ). 
 1  -ter  . I domicili digitali di cui ai commi   1, 1  -bis   e 4-quinquies    

sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone 
fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del ser-
vizio di cui all’articolo 64  -bis  . 

 (  Omissis  ). 
 3  -bis  . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del 

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acqui-
sito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere 
dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 
e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai 
sensi del comma 1  -bis  , avvengono esclusivamente in forma elettroni-
ca. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai 
predetti soggetti    è attribuito    un domicilio digitale ovvero altre modalità 
con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono 
essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso 
ad un domicilio digitale. 

 (  Omissis  ). 
 4  -bis  . Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3  -bis  , i 

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comuni-
cazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi 
di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, 
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma 
elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli 
stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, 
copia analogica di tali documenti    su cui è apposto a stampa il contrasse-
gno di cui all’articolo 23, comma 2  -bis   o l’indicazione a mezzo stampa 
del responsabile   pro tempore   in sostituzione della firma autografa ai 

sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39    ov-
vero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti 
documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. 

 4  -ter  . Le disposizioni di cui al comma 4  -bis   soddisfano a tutti gli 
effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei docu-
menti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica in-
viata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento 
informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto    come documento 
nativo digitale    ed è disponibile presso l’amministrazione. 

 4  -quater  .    La copia analogica con l’indicazione a mezzo stampa 
del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa    le condi-
zioni di cui all’articolo 23, comma 2  -bis  , salvo i casi in cui il documento 
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’ammi-
nistrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 4  -quinquies  . E’ possi-
bile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, 
procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle 
comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto 
non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizio-
ne e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 feb-

braio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi au-
tomatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, com-
ma 1, lettera   mm)   , della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:  

 «Art. 3. — 2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’im-
missione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di 
dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telema-
tici, nonchè l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi 
sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del 
responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazio-
ne. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista 
l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a 
stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nomina-
tivo del soggetto responsabile.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 6  -quater    del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», 
come modificato dal presente decreto-legge:  

 «Art. 6  -quater      (Indice nazionale dei domicili digitali delle per-
sone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non 
tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro 
delle imprese)   . — (  Omissis  ). 

 3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID prov-
vede     costantemente all’aggiornamento e     al trasferimento dei domicili 
digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco di cui al presente ar-
ticolo nell’ANPR.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 64  -bis    del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», 
come modificato dal presente decreto-legge:  

 «Art 64  -bis      (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Ammi-
nistrazione)   . — (  Omissis  ). 

 1  -ter  . I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera   a)   rendono 
fruibili i propri servizi in rete   ,     nel rispetto del principio di neutralità 
tecnologica,    tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso 
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedi-
menti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all’articolo 8, 
comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», come mo-
dificato dal presente decreto-legge:  

 «Art. 65    (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche am-
ministrazioni per via telematica)    . — 1. Le istanze e le dichiarazioni pre-
sentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori 
dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

   a)   se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; 
   b)   ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attra-

verso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d’identità 
elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

 b  -bis  ) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico 
per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64  -bis  ; 
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   c)   ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia 
del documento d’identità; 

 c  -bis  ) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal 
proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’arti-
colo 6  -bis  , 6  -ter   o 6  -quater   ovvero, in assenza di un domicilio digitale 
iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta 
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, 
   in assenza    di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce 
elezione di domicilio digitale    speciale, ai sensi dell’articolo 3  -bis  , com-
ma 4  -quinquies  , per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza 
o la dichiarazione   . Sono fatte salve le disposizioni normative che pre-
vedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore 
tributario. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 
n. 176, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 24    (Disposizioni per la semplificazione delle attività di 
deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19)   . — (  Omissis  ). 

   2  -bis  . Il malfunzionamento del portale del processo penale è 
attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizza-
ti, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del 
Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali 
ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 
1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della 
funzionalità del Portale.   

   2  -ter  . L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singo-
li atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.   

 (  Omissis  ).».   

  Art. 38  - bis 
      Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali 

attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali 
con le pubbliche amministrazioni    

       1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

    a)    all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal 
seguente:   

  «Il contrassegno deve essere depositato a mano su sup-
porto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;  

    b)    all’articolo 25:   
  1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «en-

tro il venerdì precedente l’elezione,» sono sostituite dalle 
seguenti: «entro il giovedì precedente l’elezione, anche 
mediante posta elettronica certificata,»;  

   2) dopo il primo comma è inserito il seguente:   
  «Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo 

comma del presente articolo non sono necessarie nel 
caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un 
altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei dele-
gati di cui all’articolo 20, ottavo comma, o dalle persone 
da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un 
altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti 
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».  

   2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 
1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:   

    a)   all’articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è 
sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere de-

positato a mano su supporto digitale o in triplice esem-
plare in forma cartacea»;  

    b)    all’articolo 32, settimo comma:   
   1) il numero 1) è sostituito dal seguente:   
  «1) un modello di contrassegno depositato a mano 

su supporto digitale o in triplice esemplare in forma 
cartacea»;  

  2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«. L’autenticazione non è necessaria nel caso in cui l’atto 
sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento 
sia trasmesso mediante posta elettronica certificata»;  

    c)   all’articolo 35, secondo comma, le parole: «vener-
dì precedente l’elezione al segretario del Comune,» sono 
sostituite dalle seguenti: «giovedì precedente l’elezione, 
anche mediante posta elettronica certificata, al segreta-
rio del Comune,».  

  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, ri-
portante i dati anagrafici dell’elettore e il suo numero 
di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sot-
toscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e 
amministrative, di proposte di   referendum   e di iniziative 
legislative popolari, può essere richiesto anche in forma-
to digitale, tramite posta elettronica certificata, dal se-
gretario, dal presidente o dal rappresentante legale del 
partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da 
uno dei soggetti promotori del   referendum   dell’iniziativa 
legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante do-
manda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da 
copia di un documento di identità del richiedente. In caso 
di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allega-
ta alla domanda l’eventuale delega, firmata digitalmente, 
del segretario, del presidente o del rappresentante legale 
del partito o del movimento politico o di uno dei sogget-
ti promotori del   referendum   o dell’iniziativa legislativa 
popolare.  

  4. Qualora la domanda presentata tramite posta elet-
tronica certificata o un servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste 
di candidati, l’ufficio elettorale deve rilasciare in formato 
digitale, tramite posta elettronica certificata, i certifica-
ti richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro 
ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tra-
mite posta elettronica certificata o un servizio elettronico 
di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscri-
zioni di proposte di   referendum   popolare, l’ufficio elet-
torale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta 
elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termi-
ne improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.  

  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costitu-
iscono ad ogni effetto di legge copie conformi all’ori-
ginale e possono essere utilizzati per le finalità di cui 
al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi 
dall’amministrazione.  

  6. La conformità all’originale delle copie analogiche 
dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del 
comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta 
o da un suo delegato con dichiarazione autografa auten-
ticata resa in calce alla copia analogica dei certificati 
medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni 
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previste dal primo periodo del presente comma i soggetti 
di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.  

   7. All’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

    a)    il comma 14 è sostituito dal seguente:   
  «14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la 

data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia, regionali e amministrative, 
escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 
15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le 
liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l’ob-
bligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per 
le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel 
sito internet del partito o del movimento politico sotto il 
cui contrassegno si sono presentate nella competizione 
elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, for-
nito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del 
casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, 
rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fis-
sata per l’elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei 
movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo 
periodo del comma 11, o persone da loro delegate, pos-
sono richiedere, anche mediante posta elettronica certi-
ficata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, 
compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali 
sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del primo pe-
riodo del presente comma, previo consenso e su delega 
dell’interessato, da sottoscrivere all’atto dell’accettazio-
ne della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili 
al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni 
dalla richiesta. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 
pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma 
non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel 
caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia ri-
chiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni 
di cui al presente comma, per le quali sono stati convoca-
ti i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finaliz-
zata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione 
della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni al-
tra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono 
ridotti della metà»;  

    b)   al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato 
penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del ca-
sellario giudiziale di cui all’articolo 24 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novem-
bre 2002, n. 313,» e le parole: «dal casellario giudiziale» 
sono soppresse.  

   8. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 
1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:   

  «1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che 
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano 

previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 
8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti 
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e 
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 mag-
gio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, 
dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla 
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 
1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 
7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri 
e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e 
dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, 
i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presi-
denti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli 
assessori comunali e provinciali, i componenti della con-
ferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali 
e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli 
circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri 
metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comu-
nali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e 
dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad 
eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli 
avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la pro-
pria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nomi-
nativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet 
istituzionale dell’ordine.  

  2. L’autenticazione deve essere compiuta con le mo-
dalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».  

   9. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 agosto 
2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:   

  «3  -bis  . I rappresentanti dei partiti, delle formazioni 
politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderi-
scono alle norme del codice di autoregolamentazione di 
cui al comma 1, lettera   i)  , possono trasmettere alla Com-
missione, con il consenso degli interessati, le liste delle 
candidature provvisorie per le elezioni dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia, nonché per le 
elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circo-
scrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento 
delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sus-
sistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature 
ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con 
riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candi-
dature provvisorie. Con un regolamento interno adottato 
dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità 
di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di 
cui al comma 1, lettera   i)   , stabilendo in particolare:   

    a)   il regime di pubblicità della declaratoria di incom-
patibilità dei candidati con le disposizioni del codice di 
autoregolamentazione;  

    b)   la riservatezza sull’esito del controllo concernente 
le liste provvisorie di candidati;  

    c)   la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli 
sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati se-
condo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle for-
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mazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l’effet-
tiva possibilità di modificare la composizione delle liste 
prima dello scadere dei termini di presentazione a pena 
di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.  

  3  -ter  . In sede di prima applicazione delle disposizioni 
del comma 3  -bis  , le candidature possono essere trasmes-
se alla Commissione entro dieci giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione».  

   10. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

    a)   al comma 627, dopo le parole: «politiche» sono in-
serite le seguenti: «, regionali, amministrative»;  

    b)   al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si 
applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, 
previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 
31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione 
per il turno elettorale dell’anno 2022».  

  11. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni inte-
ressate provvedono alla relativa attuazione con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-
ne vigente.    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 15 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 15    (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, 
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7)   . — Il deposito del contrassegno di 
cui all’articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e 
non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da 
persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presiden-
te o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. 

 Agli effetti del deposito, l’apposito Ufficio del Ministero dell’in-
terno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 

  Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale 
o in triplice esemplare in forma cartacea   .». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 25 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 25.    (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 
3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)   . —   Omissis  . 

 L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici eletto-
rali di sezione è presentato    entro il giovedì precedente l’elezione, anche 
mediante posta elettronica certificata,    al segretario del comune che ne 
dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è pre-
sentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pome-
riggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio 
della votazione.    Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo 
comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli 
atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica 
qualificata da uno dei delegati di cui all’articolo 20, ottavo comma, o 
dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un 
altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi 
mediante posta elettronica certificata.  

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 28 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 28.    (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 
1956, n. 136, art. 15)   . — (  Omissis  ). 

 6. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di 
iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.    Il 
contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in 
triplice esemplare in forma cartacea.    Nessuno può accettare le candi-

dature in più di una lista nello stesso comune. La presentazione delle 
candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del 
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la 
data della votazione. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 32 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 32.    (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 
1956, n. 136, art. 18)   . — Il numero dei presentatori non può eccedere 
di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione 
del Comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento 
ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del 
comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti 
il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita 
di tutti i candidati, nonché in nome, cognome, data e luogo di nascita 
dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere autenticate da uno dei 
soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i 
presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni 
di cui al quarto comma dell’art. 28. 

 Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione 
di presentazione di lista. 

  Di tutti i candidati dev’essere indicato cognome, nome, luogo 
e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazio-
ne progressiva secondo l’ordine di presentazione. Nessuno può essere 
candidato in più di una lista di uno stesso Comune. Con la lista devesi 
anche presentare:  

 1)    un modello di contrassegno depositato a mano su supporto 
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea   ; 

 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della 
candidatura; 

 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi 
Comune della Repubblica di ogni candidato; 

 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di de-
signare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Uffi-
cio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma 
dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma 
dell’art. 28.    L’autenticazione non è necessaria nel caso in cui l’atto sia 
stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso me-
diante posta elettronica certificata.  

 La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del 
comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo 
giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi 
lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presenta-
ti, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli 
entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale com-
petente per territorio.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 35 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 35    (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 mar-
zo 1956, n 136, art. 22)   . — La Commissione elettorale mandamentale, 
entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la con-
segna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli 
oggetti ed atti indicati nell’art. 27, l’elenco dei delegati autorizzati a de-
signare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso L’Uffi-
cio centrale. Tale designazione potrà essere comunicata    entro il giovedì 
precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata   , al 
segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti 
delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sa-
bato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima 
dell’inizio della votazione.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 
2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in ma-
teria di trasparenza dei partiti e movimenti politici», come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
   14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle 

elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Ita-
lia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici non-
ché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l’obbligo di 
pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato 
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primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movi-
mento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella compe-
tizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal 
candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale 
di cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale 
europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni 
prima della data fissata per l’elezione. I rappresentanti legali dei partiti 
e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo 
del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche 
mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudi-
ziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per 
i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo 
del presente comma, previo consenso e su delega dell’interessato, da 
sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatura. Il tribunale 
deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di 
cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 
pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto 
il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del 
casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi 
alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i 
comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria re-
sponsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici 
i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di 
bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono 
ridotti della metà.   

 15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del 
sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero 
del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo 
giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna 
lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movi-
mento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 
sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il 
   certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 
n. 313   , dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data 
fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movi-
mento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di 
cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di 
cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all’elettore 
di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per cir-
coscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candi-
dato. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite 
le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma 
informatica. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, 

n. 53, recante «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al 
procedimento elettorale», come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 14. —    1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che 
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla 
legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo 
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei depu-
tati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli 
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, 
n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 
1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le ele-
zioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, 
i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e 
dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del 
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci 
metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i compo-
nenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali 
e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizio-
nali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri 
comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati 
dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad 

eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscrit-
ti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di 
appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito 
internet istituzionale dell’ordine.  

   2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui 
all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le 
sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al cen-
tottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione 
delle candidature.   

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, 

recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stranie-
re», come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
 3. Ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazio-

ne sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera 
  i)  , la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da 
segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui 
all’articolo 117, comma 2  -bis  , del codice di procedura penale. 

   3  -bis  . I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei 
movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di 
autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera   i)  , possono trasmettere 
alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candi-
dature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, 
comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgi-
mento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza 
di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codi-
ce di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle 
proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adot-
tato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo 
sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera   i)  , 
stabilendo in particolare:   a)   il regime di pubblicità della declaratoria 
di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autore-
golamentazione;   b)   la riservatezza sull’esito del controllo concernente 
le liste provvisorie di candidati;   c)   la celerità dei tempi affinché gli esiti 
dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secon-
do modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai 
movimenti e alle liste civiche l’effettiva possibilità di modificare la com-
posizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a 
pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.   

   3  -ter  . In sede di prima applicazione delle disposizioni del 
comma 3  -bis  , le candidature possono essere trasmesse alla Commis-
sione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione.   

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 627 e 628, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022», come modificato dalla presente legge:  

 «627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di 
espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche,    regionali, 
amministrative    ed europee e per i   referendum   previsti dagli articoli 75 e 
138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 
milione di euro per l’anno 2020. 

 628. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare 
entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo 
del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata 
a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli 
italiani all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure 
mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del 
comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.    Le disposizioni del de-
creto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali 
e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro 
il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno 
elettorale dell’anno 2022   .».   
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  Art. 38  - ter 
      Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali    

      1. Al fine di incentivare l’utilizzo delle comunicazioni 
digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezio-
ne di comunicazioni tra imprese e utenti, all’articolo 1, 
comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante 
posta elettronica certificata al domicilio digitale del de-
stinatario ai sensi dell’articolo 6 del codice dell’ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82».    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 291, della citata legge 
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge:  

 «291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di 
telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’ob-
bligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, 
in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture 
e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata rego-
larizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento    ovvero mediante po-
sta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi 
dell’articolo 6 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decre-
to legislativo 7 marzo 2005, n. 82   .».   

  Art. 38  - quater 
      Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali 

tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini 
degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 
25 maggio 1970, n. 352    

       1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 341, le parole: «di raccolta delle firme 
digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all’artico-
lo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» sono sostituite 
dalle seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori 
necessarie per i   referendum   previsti dagli articoli 75, 132 
e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge 
previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costitu-
zione, anche mediante la modalità prevista dall’artico-
lo 65, comma 1, lettera   b)  , del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrit-
tore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, 
le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli 
articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La 
piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il 
luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune 
nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini 
italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste 
elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. 
Gli obblighi previsti dall’articolo 7, commi terzo e quar-
to, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il 
caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori 
della raccolta, successivamente alla pubblicazione nel-
la   Gazzetta Ufficiale   dell’annuncio di cui all’articolo 7, 
secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della 
proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta 
delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettiva-
mente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 

del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attri-
buisce data certa mediante uno strumento di validazione 
temporale elettronica qualificata di cui all’articolo 42 
del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due 
giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta 
di   referendum   anche ai fini del decorso del termine di cui 
all’articolo 28 della legge n. 352 del 1970»;   

     b)   al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguen-
ti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto 
con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche 
tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, 
le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i 
casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali 
il gestore della piattaforma attesta il suo malfunziona-
mento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con 
il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le moda-
lità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, 
le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie 
di interessati e, in generale, le modalità e le procedure 
per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promo-
tori mettono a disposizione dell’Ufficio centrale per il   re-
ferendum   presso la Corte di cassazione, nella stessa data 
in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe 
raccolte per il medesimo   referendum  , le firme raccolte 
elettronicamente. L’Ufficio centrale per il   referendum   
presso la Corte di cassazione verifica la validità delle fir-
me raccolte elettronicamente anche mediante l’accesso 
alla piattaforma»;   

     c)    il comma 344 è sostituito dal seguente:    
   «344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla 

data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, 
le firme degli elettori necessarie per i   referendum   previ-
sti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché 
per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo 
comma, della Costituzione possono essere raccolte anche 
mediante documento informatico, sottoscritto con firma 
elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento 
temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori 
della raccolta predispongono un documento informatico 
che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le spe-
cifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli arti-
coli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e 
consente l’acquisizione del nome, del cognome, del luo-
go e della data di nascita del sottoscrittore e il comune 
nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini 
italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste 
elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. 
Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono sog-
gette all’autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 
1970. Gli obblighi, previsti dall’articolo 7, commi terzo e 
quarto, della legge n. 352 del 1970, sono assolti median-
te la messa a disposizione da parte dei promotori, suc-
cessivamente alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
dell’annuncio di cui all’articolo 7, secondo comma, della 
stessa legge n. 352 del 1970, del documento informati-
co di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma 
elettronica qualificata. I promotori del   referendum   depo-
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sitano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data 
in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe 
raccolte per il medesimo   referendum  . Le firme raccolte 
elettronicamente possono essere depositate presso l’Uf-
ficio centrale per il   referendum   presso la Corte di cassa-
zione come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera i  -quinquies  ), del codice dell’ammini-
strazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento 
informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui 
all’articolo 23, comma 2  -bis  , del medesimo codice».   

  2. All’articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 
1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I 
certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica 
certificata o un servizio elettronico di recapito certifi-
cato qualificato, possono essere depositati, unitamente 
alla richiesta di   referendum   e al messaggio a cui sono 
acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 1, lettera i  -quinquies  ), del codice dell’ammi-
nistrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento 
informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui 
all’articolo 23, comma 2  -bis  , del medesimo codice»   .   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 341, 343 e 344 della 
legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023», come modificato dalal presente legge:  

 «341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garan-
tire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito 
fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato 
alla realizzazione di una piattaforma    per la raccolta delle firme degli 
elettori necessarie per i   referendum   previsti dagli articoli 75, 132 e 138 
della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’artico-
lo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità 
prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera   b)  , del codice dell’ammini-
strazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La 
piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle 
finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, 
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, 
n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo 
e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elet-
torali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la 
loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero. Gli obblighi previsti dall’articolo 7, commi terzo e quarto, 
della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nel-
la piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente 
alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   dell’annuncio di cui all’arti-
colo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della propo-
sta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le speci-
fiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della 
citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le 
attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione tempora-
le elettronica qualificata di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 
n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, 
e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di 
  referendum   anche ai fini del decorso del termine di cui all’articolo 28 
della legge n. 352 del 1970.  

 343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l’entrata 
in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 
2021    e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della 
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, defini-
sce le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di si-
curezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di 
malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piat-
taforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle 
sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le 
modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie 

di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, 
le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del 
regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promotori mettono a 
disposizione dell’Ufficio centrale per il   referendum   presso la Corte di 
cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali 
firme autografe raccolte per il medesimo   referendum  , le firme raccolte 
elettronicamente. L’Ufficio centrale per il   referendum   presso la Corte 
di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente 
anche mediante l’accesso alla piattaforma.  

   344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività 
della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie 
per i   referendum   previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione 
nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo com-
ma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante docu-
mento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui 
è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I 
promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, 
a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni 
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 mag-
gio 1970, n. 352, e consente l’acquisizione del nome, del cognome, del 
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste 
elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la 
loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette 
all’autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi 
previsti dall’articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 
1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei pro-
motori, successivamente alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
dell’annuncio di cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa legge 
n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, 
da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del   refe-
rendum   depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data 
in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per 
il medesimo   referendum  . Le firme raccolte elettronicamente possono 
essere depositate presso l’Ufficio centrale per il   referendum   presso la 
Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 1, lettera i  -quinquies  ), del codice dell’amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come 
copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno 
a stampa di cui all’articolo 23, comma 2  -bis  , del medesimo codice    .». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, 
n. 352, recante «Norme sui   referendum    previsti dalla costituzione e 
sull’iniziativa legislativa del popolo», come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 8. — Larichiesta di   referendum   viene effettuata con la fir-
ma da parte degli elettori dei fogli di cui all’articolo precedente. Accan-
toalle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo 
e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali 
questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro 
iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani 
residenti all’estero. Le firme stesse debbono essere autenticate da un no-
taio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribuna-
le o della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune 
doveè iscritto, nelle liste elettorali, l’elettore la cui firma è autenticata, 
ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. 

 Per i cittadini elettori residenti all’estero l’autenticazione è fatta 
dal console d’Italia competente. L’autenticazione deve recare l’indica-
zione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per 
foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme 
contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni 
dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comun-
que impedito di apporre la propria firma. Per le prestazioni del notaio, 
del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono 
dovuti gli onorari stabiliti dall’articolo 20, comma quinto, del testo uni-
co delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla 
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604. Alla richiesta di   refe-
rendum   debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci 
dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attesta-
no la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per 
i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nell’elenco dei 
cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di eser-
cizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. I sindaci 
debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.    I 
certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere 
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depositati, unitamente alla richiesta di   referendum   e al messaggio a cui 
sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 1, lettera i  -quinquies  ), del codice dell’amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia ana-
logica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di 
cui all’articolo 23, comma 2  -bis  , del medesimo codice   .».   

  Art. 39.
      Semplificazione di dati pubblici    

      1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2  -bis  , dopo le parole «registri di stato 
civile tenuti dai comuni,» sono inserite le seguenti «ga-
rantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi ne-
cessari all’utilizzo del medesimo» e le parole «con uno 
dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un 
programma di integrazione da completarsi entro il 31 di-
cembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o 
più decreti di cui al comma 6  -bis  »; 

   b)   dopo il comma 2  -bis   è aggiunto il seguente: «2  -
ter  . Con uno o più decreti di cui al comma 6  -bis   sono 
definite le modalità di integrazione nell’ANPR delle li-
ste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di 
sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 1967, n. 223.»; 

   c)   al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «del 
23 luglio 2014», sono aggiunte le seguenti: «, esenti da 
imposta di bollo limitatamente all’anno 2021» e, al quin-
to periodo, dopo le parole «inoltre possono consentire,» 
sono aggiunte le seguenti: «mediante la piattaforma di cui 
all’articolo 50  -ter   ovvero»; 

   d)   il comma 6  -bis   è sostituito dal seguente «6  -bis  . 
Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati 
   di concerto    con il Ministro per l’innovazione tecnologica 
e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica am-
ministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati 
personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponi-
bili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli or-
ganismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché 
l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecni-
che della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.». 

 2. Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del pa-
trimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità 
istituzionali e la semplificazione degli oneri    per i cittadini     
e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 50:  
 1) al comma 2  -ter  , primo periodo, le parole «delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubbli-
ci, attraverso la predisposizione di accordi quadro» sono 
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che hanno diritto 
ad accedervi» e, al secondo periodo, le parole «Con gli 
stessi accordi, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»; 

 2) al comma 3  -bis  , dopo le parole «non modifica 
la titolarità del dato» sono aggiunte le seguenti: «e del 
trattamento, ferme restando le responsabilità delle am-
ministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di 
titolari autonomi del trattamento»; 

 3) al comma 3  -ter  , il primo periodo è soppresso; 

   b)   all’articolo 50  -ter  : 
 1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» 

sono aggiunte le seguenti: «dell’attuazione dell’artico-
lo 50 e» e le parole «e agli accordi quadro previsti dall’ar-
ticolo 50» sono soppresse; 

 2) al comma 2, quinto periodo, le parole «il si-
stema informativo dell’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 e 71 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente 
di cui all’articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «   le 
basi di dati    di interesse nazionale di cui all’articolo 60, 
comma 3  -bis  »; 

 3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole 
«nonché il processo di accreditamento e di fruizione del 
catalogo API» sono aggiunte le seguenti: «con i limiti e le 
condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto tratta-
mento dei dati personali ai sensi della normativa vigente»; 

 4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2  -bis  . 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro de-
legato per l’innovazione tecnologica e la transizione digi-
tale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzio-
namento della piattaforma, fissa il termine entro il quale 
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad 
accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui 
al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.»; 

   4  -bis  ) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «Il decreto di cui al presente comma è comunica-
to alle Commissioni parlamentari competenti»    ; 

   c)   all’articolo 60, comma 3  -bis  , dopo la lettera f  -ter   ), 
sono aggiunte le seguenti:  

 «f  -quater  ) l’archivio nazionale dei veicoli e l’ana-
grafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 
225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

 f  -quinquies  ) il sistema informativo dell’indicato-
re della situazione economica equivalente (ISEE) di cui 
all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

 f  -sexies  ) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e 
delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 f  -septies  ) l’indice nazionale dei domicili digitali 
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti 
di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi 
o registri professionali o nel registro delle imprese di cui 
all’articolo 6  -quater  .»; 

   d)   all’articolo 60, comma 3  -ter  , dopo le parole «co-
munitari, individua»    è inserita la seguente   : «, aggiorna» 
e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto 
a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3  -bis  ». 

 3. Con esclusione    della lettera      c)   del comma 1, l’effi-
cacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono 
a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti 
compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva ap-
provazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione 
europea. 
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 4. All’articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, il comma 3 è abrogato. 

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 43, comma 2, il secondo periodo è 
soppresso; 

   b)   all’articolo 72, comma 1, le parole «e della predi-
sposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse. 

 6. La disposizione di cui al comma 5, lettera   a)  , ha 
efficacia dalla data fissata ai sensi dell’articolo 50  -ter  , 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta 
assicurata l’interoperabilità dei dati di cui all’articolo 50 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accor-
di quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione. 

  6  -bis  . Al fine di contenere i costi di amministrazione 
derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo 
delle amministrazioni centrali e delle relative articolazio-
ni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte 
dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Istituto nazio-
nale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli 
enti locali concernenti la comunicazione di informazioni 
che si intendono assolti a seguito dell’invio dei bilanci 
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196   . 

 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera   c)  , valu-
tati in 22,8 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede 
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 1, comma 34 della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178.   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 50, 50  -ter  , commi 3  -bis   e 3  -ter    
dell’articolo 60, e articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 50.    (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazio-
ni)   . — 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccol-
ti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione 
e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle 
altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla 
conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in 
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa co-
munitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 

 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le 
esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’arti-
colo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile 
alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richie-
dente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di 
elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 
43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445. 

 2  -bis  . Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie 
funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in 
combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività 
si svolge secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida. 

 2  -ter  . Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati 
di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte    dei soggetti che 
hanno diritto ad accedervi. Le    pubbliche amministrazioni detentrici dei 
dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con-
ferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 
dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 
del medesimo decreto. 

 3. 
 3  -bis  . Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un 

altro non modifica la titolarità del dato    e del trattamento, ferme restando 
le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in 
qualità di titolari autonomi del trattamento.  

 3  -ter  . L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati 
ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di 
uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti 
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non in-
feriore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti compe-
tenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle 
medesime strutture.» 

 «Art. 50  -ter      (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)   . — 1. La Presi-
denza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo 
e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) 
finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informa-
tivo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto 
ad    accedervi ai fini dell’attuazione dell’articolo 50    e della semplifica-
zione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in 
conformità alla disciplina vigente. 

 2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presiden-
za del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecno-
logica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e 
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi 
pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l’accreditamento, 
l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti 
abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle 
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo trami-
te. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a 
disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce 
di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate 
dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabi-
lità, sono raccolte nel “catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma 
ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono 
tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a ren-
dere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura 
prioritariamente l’interoperabilità con    le basi dati di interesse nazionale 
di cui all’articolo 60, comma 3-bis    e con le banche dati dell’Agenzie 
delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L’AgID, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il pare-
re della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard 
tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di in-
teroperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di ac-
creditamento e di fruizione del catalogo API    con i limiti e le condizioni 
di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali 
ai sensi della normativa vigente   . 

  2  -bis  . Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delega-
to per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test 
e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa 
il termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono 
tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al 
comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.  

 3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i 
dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, 
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. 

 4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 
e il Ministero dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la 
strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate 
le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su 
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richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e 
anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 
dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e 
di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del 
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e del contrasto alla di-
spersione scolastica e formativa.    Il decreto di cui al presente comma è 
comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.  

 5. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessi-
bili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costitui-
sce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante 
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e 
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione 
di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance in-
dividuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o 
incentivi nell’ambito delle medesime strutture. 

 6. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, 
ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché 
le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di 
titolari autonomi del trattamento. 

 7. Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, posso-
no continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti 
dalla legislazione vigente. 

 8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risor-
se umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» 

 «Art. 60    (Base di dati di interesse nazionale)   . — 1.-3.   Omissis  . 
 3  -bis   . In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti 

basi di dati di interesse nazionale:  
   a)   repertorio nazionale dei dati territoriali; 
   b)   anagrafe nazionale della popolazione residente; 
   c)   banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui 

all’articolo 62  -bis  ; 
   d)   casellario giudiziale; 
   e)   registro delle imprese; 
   f)   gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo 

di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del presidente della Repub-
blica 27 luglio 2004, n. 242; 

 f  -bis  ) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
 f  -ter  ) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1, com-

ma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
1° dicembre 1999, n. 503; 

   f  -quater  ) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale 
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285;   

   f  -quinquies  ) il sistema informativo dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214;   

   f  -sexies  ) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade 
urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221;   

   f  -septies  ) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone 
fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti 
all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle 
imprese di cui all’articolo 6  -quater  .   

 3  -ter  . AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche am-
ministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, 
individua   , aggiorna    e pubblica l’elenco delle basi di dati di interesse 
nazionale,    ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal 
comma 3-bis   . 

   Omissis  .» 
 «Art. 62    (Anagrafe nazionale della popolazione residente — 

ANPR).    — 1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale 
base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra 
all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto 
comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante 
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all’Anagra-
fe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sen-
si della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento 

degli italiani all’estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di 
sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui 
all’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale 
del Garante per la protezione dei dati personali. 

 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’ articolo 54, 
comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR 
subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini 
italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al 
comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle 
citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla com-
pleta attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in 
via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i 
quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata secondo 
modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati 
stessi. 

 2  -bis  . L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizza-
to dei registri di stato civile tenuti dai comuni    garantendo agli stessi, 
anche progressivamente, i servizi necessari all’utilizzo del medesimo    e 
fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del 
codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, secondo le modalità definite    con uno o più decreti di cui al 
comma 6-bis   . 

  2  -ter  . Con uno o più decreti di cui al comma 6  -bis   sono definite le 
modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati rela-
tivi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223   . 

 3. L’ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e 
degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale 
attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di 
controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e 
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle 
proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventual-
mente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine 
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da 
ANPR. L’ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. 
La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicura-
ta dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di 
documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 luglio 2014,    esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 
2021   . I comuni inoltre possono consentire,    mediante la piattaforma di 
cui all’articolo 50  -ter   ovvero    anche mediante apposite convenzioni, la 
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’AN-
PR assicura ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere   a)   e   b)  , 
l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR. L’ANPR attribuisce a ciascun 
cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei 
dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbli-
che amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere   a)   e   b)  . 

 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità 
di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in 
anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al 
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della 
popolazione residente. 

 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei 
cittadini , i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere   a)   e   b)  , si av-
valgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulteriori 
dati a tal fine necessari. 

  6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione 
tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano nonché con la Conferenza Stato — città, di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interes-
se dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la 
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protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di at-
tuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:  

   a)   alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel tratta-
mento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei 
dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le 
proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all’articolo 50; 

   b)   ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche 
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del 
sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, 
in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si 
intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di 
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; 

   c)   all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra 
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiara-
zioni di nascita ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione 
di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della 
denuncia di morte prevista dall’articolo 1 del regolamento di polizia 
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 
1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto 
del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 65 del 19 marzo 2010. 

  6  -bis  . Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di 
concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garan-
te per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi di-
sponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che 
erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l’adeguamento e l’evolu-
zione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento 
dell’ANPR   . 

   Omissis  .». 
  — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 264 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 264    (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi in relazione all’emergenza)   . — (  Omissis  ). 

 3. (   abrogato   ).». 
  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 43 e comma 1 

dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 43 (L-R) Accertamenti d’ufficio. — 1.   Omissis  . 
  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di 

cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si consi-
dera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quan-
to previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consulta-
zione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore 
di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, 
finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al 
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.  

   Omissis  .» 
 «Art. 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e 

di esecuzione dei controlli (64). —    1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio 
di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71le amministra-
zioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività 
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso 
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.  

   Omissis  .». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281:  
 «Art. 8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 

unificata).    — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia — ANCI, il presidente 

dell’Unione province d’Italia — UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani — UNCEM. Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri 
del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o 
di enti pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196:  

 «Art. 13    (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).    — 1. Al 
fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamen-
ti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi 
necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare at-
tuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche 
provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse 
amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi 
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferen-
za permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l’ISTAT 
e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazio-
ni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché 
tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge. Con 
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti 
territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della 
suddetta banca dati. 

 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono con-
tenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali 
dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della 
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 
e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pub-
blica per l’espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 
5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall’articolo 2, comma 6, della 
presente legge. 

 3. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e 
modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentiti l’ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L’acqui-
sizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l’interscambio di 
flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca 
d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al 
consolidamento dei conti pubblici. 

 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari 
complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 2010, 11 milioni di 
euro per l’anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spe-
sa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere 
stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni 
preposte alla realizzazione della banca dati.». 

  — Si riporta il testo del comma 34 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178:  

 «1.-33.   Omissis  . 
 34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro 

sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro 
per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare 
nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contri-
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buti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipli-
ne sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società 
sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti 
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con at-
leti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori 
atletici e direttori di gara. 

   Omissis  .».   

  Art. 39  - bis 

      Ulteriore proroga del termine per la raccolta
di sottoscrizioni a fini referendari    

      1. Al comma 1  -bis    dell’articolo 11 del decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   

     a)   le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle se-
guenti: «15 giugno»;   

     b)   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini 
previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, del-
la citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese».     

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 1  -bis    dell’articolo 11 del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 11    (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19).    — 1  -bis  . In conseguenza della proroga 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino 
al 31 luglio 2021, per le richieste di   referendum   previsto dall’artico-
lo 75 della Costituzione, annunciate nella   Gazzetta Ufficiale   entro il 
   15 giugno    2021, ai sensi dell’articolo 27 della legge 25 maggio 1970, 
n. 352, in deroga all’articolo 28 della medesima legge il deposito dei fo-
gli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso 
la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi 
dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, 
ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.    I termini previsti dagli 
articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 
1970 sono differiti di un mese   .».   

  Art. 39  - ter 

      Semplificazione della richiesta di occupazione
del suolo pubblico per attività politica    

      1. Al comma 67 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 
1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le 
richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima del-
la data prevista per lo svolgimento della manifestazione o 
dell’iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispon-
gano termini più brevi».    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 67 dell’articolo 3 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3. — 1.-66.   Omissis  . 
 67. Sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’oc-

cupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono mani-
festazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non 
ecceda i 10 metri quadrati.    Le richieste devono pervenire almeno dieci 
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione 
o dell’iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini 
più brevi.  

   Omissis  .».   

  Art. 39  - quater 
      Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti 

sanitari obbligatori all’autorità di pubblica sicurezza    

       1. All’articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 
2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell’or-
dine» sono sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi 
delle Forze di polizia»;   

     b)    dopo il comma 2 è inserito il seguente:    
   «2  -bis  . Con il decreto di cui al comma 2 sono al-

tresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con 
le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comu-
nica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozio-
ne di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi 
a patologie che possono determinare il venire meno dei 
requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione e alla 
detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di 
armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’artico-
lo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 1, lette-
ra   d)  , del presente decreto».   

  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui 
all’articolo 6, commi 2 e 2  -bis  , del decreto legislativo 
26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal 
comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità 
sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti 
nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbli-
gatori per patologie suscettibili di determinare il venire 
meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acqui-
sizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie 
esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di 
armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’artico-
lo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il 
prefetto, quando accerti, per il tramite dell’ufficio o co-
mando delle Forze di polizia competente, che il soggetto 
interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e 
materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di 
armi, adotta le misure previste dall’articolo 39 del citato 
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta 
ferma la possibilità per l’ufficio o comando delle Forze di 
polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizio-
ni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, 
secondo comma.    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 otto-
bre 2010, n. 204, recante «Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che 
modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione 
e della detenzione di armi», come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). — 1.Con decreto del Pre-
sidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’in-
terno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle 
finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle poli-
tiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previ-
sto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusio-
ne degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell’avviso di 
trasporto previsto dall’ articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica 
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sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effet-
tuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici. 

 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell’interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei 
requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed 
al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al 
rilascio del nulla osta di cui all’ articolo 35, comma 7, del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, come modificato dall’ articolo 3, comma 1, lettera   d)  , del 
presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria 
per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono 
armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto 
dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e    uffici e co-
mandi delle Forze di polizia    nei procedimenti finalizzati all’acquisizio-
ne, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto 
delle armi. 

  2  -bis  . Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le 
modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in quali-
tà di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di 
polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi 
a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-
fisici per l’idoneità all’acquisizione e alla detenzione e al rilascio di 
qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di 
cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo 
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera   d)  , del presente decreto   . 

 3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 12 mesi 
dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità 
di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta 
dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità 
delle stesse. 

 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla 
data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al com-
ma 2, nonché agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall’articolo 3 
del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti 
in materia. 

 5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell’allegato I della 
direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad appli-
carsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guer-
ra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di 
armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia. 

 6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 
11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le 
carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o 
a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce 
in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o supe-
riore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle 
medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di 
calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza 
inferiore a millimetri 40. 

 7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola 
o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui 
all’ articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leg-
gi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, 
n. 635, e successive modificazioni.».   

  Art. 39  - quinquies 
      Introduzione degli articoli 62  -quater   e 62  -quinquies   del 

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
e altre norme in materia di istituzione dell’Anagrafe 
nazionale dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale 
dell’istruzione superiore    

       1. Al capo V, sezione II, del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:   

   «Art. 62  -quater   (       Anagrafe nazionale dell’istru-
zione       ). — 1. Per rafforzare gli interventi nel settore 
dell’istruzione, accelerare il processo di automazione 

amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per 
le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito di 
un apposito sistema informativo denominato hubscuola, 
realizzato dal Ministero dell’istruzione, l’Anagrafe na-
zionale dell’istruzione (ANIST).   

   2. L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione, 
subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vi-
gente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, 
dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e au-
siliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici 
scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale 
e locale per le medesime finalità, che mantengono la ti-
tolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano 
l’aggiornamento.   

   3. L’ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle 
istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli 
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria 
competenza, garantisce l’accesso ai dati in essa contenu-
ti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative 
finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero 
dell’interno le informazioni relative ai titoli di studio per 
il loro inserimento nell’ANPR.   

   4. Anche ai fini del comma 5 dell’articolo 62, l’ANI-
ST è costantemente allineata con l’ANPR per quanto 
riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei 
docenti e del personale ATA. L’ANIST è costantemente 
alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico 
degli studenti attraverso l’interoperabilità con i registri 
scolastici di cui all’articolo 7, comma 31, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L’ANIST, con riferi-
mento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici 
in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso 
l’allineamento con le risultanze dell’Archivio nazionale 
dei numeri civici delle strade urbane, di cui all’articolo 3 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.   

   5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere 
il rilascio di certificazioni, possono accedere all’ANIST 
con le modalità di cui al comma 2  -quater   dell’articolo 64 
ovvero tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64  -
bis  . L’ANIST rende disponibili i dati necessari per auto-
matizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’articolo 7, 
comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.   

    6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di con-
certo con il Ministro per l’innovazione tecnologica e 
la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica 
amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, sono stabiliti:    

     a)   i dati che devono essere contenuti nell’ANIST, 
con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei do-
centi e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed 
edifici scolastici;   

     b)   le garanzie e le misure di sicurezza da adotta-
re, le modalità di cooperazione dell’ANIST con banche di 
dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per 
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le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione 
da parte dei registri scolastici di cui all’articolo 7, com-
ma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di 
connettività. L’allineamento dell’ANIST con le altre ban-
che di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale 
e locale avviene in conformità alle linee guida adottate 
dall’AgID in materia di interoperabilità.   

   Art. 62  -quinquies   (       Anagrafe nazionale dell’istruzio-
ne superiore       ). — 1. Per rafforzare gli interventi nel set-
tore dell’università e della ricerca, accelerare il processo 
di automazione amministrativa e migliorare i servizi per 
i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a 
cura del Ministero dell’università e della ricerca, l’Ana-
grafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).   

   2. L’ANIS è alimentata, con le modalità individuate 
con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della 
formazione superiore, che mantengono la titolarità dei 
dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiorna-
mento, nonché tramite l’Anagrafe nazionale degli stu-
denti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici 
superiori e delle istituzioni della formazione superiore, 
di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 9 maggio 2003, 
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 lu-
glio 2003, n. 170. L’ANIS assicura alla singola istituzione 
la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgi-
mento delle funzioni di propria competenza e garantisce 
l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbli-
che amministrazioni per le relative finalità istituzionali. 
L’ANIS rende disponibili i dati necessari per automatiz-
zare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni del-
la formazione superiore e assicura l’interoperabilità con 
le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono 
d’interesse del Ministero dell’università e della ricerca 
per le relative finalità istituzionali.   

   3. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 62 del presente 
codice, l’ANIS è costantemente allineata con l’ANPR per 
quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.   

   4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere 
il rilascio di certificazioni, possono accedere all’ANIS 
mediante le modalità di cui al comma 2  -quater   dell’ar-
ticolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui 
all’articolo 64  -bis  .   

    5. Con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione tec-
nologica e la transizione digitale e con il Ministro per la 
pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicem-
bre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezio-
ne dei dati personali, sono stabiliti:    

     a)   i contenuti dell’ANIS, tra i quali i dati relativi 
alle iscrizioni degli studenti, all’istituzione di apparte-
nenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli 
ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati 
di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca cui lo stesso può accedere per le 
relative finalità istituzionali;   

     b)   le garanzie e le misure di sicurezza da adot-
tare nonché le modalità di alimentazione da parte del-
le istituzioni della formazione superiore nonché tramite 

l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei 
laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni 
della formazione superiore, nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali e delle regole 
tecniche del sistema pubblico di connettività. L’allinea-
mento dell’ANIS con l’Anagrafe nazionale degli studenti, 
dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori 
e delle istituzioni della formazione superiore, con l’ANPR 
e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca per le relative finalità istituzionali 
avviene in conformità alle linee guida adottate dall’AgID 
in materia di interoperabilità».     
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 62, del com-
ma 2  -quater   dell’articolo 64 e dell’articolo 64  -bis   del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 

 «Art. 62    (Anagrafe nazionale della popolazione residente — 
ANPR). —    (  omissis  ). 

 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei 
cittadini (512), i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere   a)   e   b)  , si 
avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulte-
riori dati a tal fine necessari. 

 (  omissis  ).» 
 «Art. 64    (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e 

modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche ammini-
strazioni).    — (  omissis  ). 

 2  -quater  . L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche ammi-
nistrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite 
SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è 
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le moda-
lità definiti con il decreto di cui al comma 2  -sexies  . Resta fermo quanto 
previsto dall’articolo 3  -bis  , comma 01. 

 (  omissis  ).» 
 «Art. 64  -bis      (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Ammi-

nistrazione). —    1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono 
fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il 
punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 1  -bis  . Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, com-
ma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità di-
gitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, 
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire 
l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i 
servizi di cui ai commi 1 e 1  -ter  , espongono per ogni servizio le relative 
interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli 
standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli 
strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida. 

 1  -ter  . I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera   a)  , rendono 
fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili 
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente arti-
colo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di 
cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 

 1  -quater  . I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera   a)  , ren-
dono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di 
attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione 
digitale entro il 28 febbraio 2021. 

 1  -quinquies  . La violazione dell’articolo 64, comma 3  -bis   e delle 
disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungi-
mento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei 
dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, 
non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del tratta-
mento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti 
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito 
delle medesime strutture.». 

 — Si riporta il testo dei commi 28 e 31 dell’articolo 7, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135. 

 «Art. 7    (Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministeri). —    (  omissis  ). 
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 28. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolasti-
ci successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso 
un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 

 (  omissis  .) 
 31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni sco-

lastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni 
agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221. 

 «Art. 3    (Censimento permanente della popolazione e delle abita-
zioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). —    
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 
la semplificazione, del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ISTAT, previa intesa 
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del 
censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 15, 
comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 
effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccoman-
dazioni internazionali e dei regolamenti europei. 

 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti 
dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNC-
SU), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia del territorio, 
gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari 
comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafi-
co della popolazione residente, le modalità di accesso all’ANNCSU 
da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l’interoperabilità 
dell’ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regiona-
le, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione 
dell’ANNCSU l’ISTAT può stipulare apposite convenzioni con conces-
sionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati to-
ponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio 
nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero 
civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall’attuazione della 
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla 
legislazione vigente. 

 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparato-
rie all’introduzione del censimento permanente mediante indagini sta-
tistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si 
provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall’ar-
ticolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze 
connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al 
comma 2 il termine di cui al comma 4 dell’articolo 50 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015. 

  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le 
raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumen-
tare l’efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema eco-
nomico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’artico-
lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo 
n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazio-
nale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

   a)   rafforzare l’indipendenza professionale dell’ISTAT e degli 
enti e degli uffici di statistica del SISTAN; 

   b)   migliorare gli assetti organizzativi dell’ISTAT anche con ri-
ferimento all’articolo 5, comma 1, lettera   b)  , del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di in-

dirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi 
e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, 
nonché di regolamentazione del SISTAN; 

   c)   favorire l’armonizzazione del funzionamento del SISTAN 
con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle 
statistiche ufficiali, assicurando l’utilizzo da parte del Sistema delle più 
avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione; 

   d)   semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del 
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a 
fornire i dati statistici; 

   e)   migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i 
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema 
e da altri soggetti pubblici e privati; 

   f)   adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni inter-
nazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di pro-
tezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, 
nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. 

 5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto l’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, 
n. 322, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 12    (Commissione per la garanzia della qualità dell’informa-
zione statistica)     — 1. È istituita la Commissione per la garanzia della 
qualità dell’informazione statistica avente il compito di:  

   a)   vigilare sull’imparzialità, sulla completezza e sulla qualità 
dell’informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regola-
menti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e 
comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; 

   b)   contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia 
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Pre-
sidente dell’Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più 
ampia collaborazione, ove richiesta; 

   c)   esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predi-
sposto ai sensi dell’articolo 13; 

   d)   redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di 
cui all’articolo 24. 

 2. La Commissione, nell’esercizio dei compiti di cui al comma 1, 
può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell’ISTAT, il quale 
provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla co-
municazione, sentito il Comitato di cui all’articolo 3 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; 
qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne 
riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici 
di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati perso-
nali nell’ambito del Sistema statistico nazionale. 

 4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statisti-
che, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca 
statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra 
alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di par-
ticolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati 
alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che 
non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. 
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell’Unione europea in 
possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in 
carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente 
è eletto dagli stessi membri. 

 5. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno e alle 
riunioni partecipa il Presidente dell’ISTAT. Il Presidente della Commis-
sione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2. 

 6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Se-
gretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che isti-
tuisce, a questo fine, un’apposita struttura di segreteria. 

 7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali 
rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni 
di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell’ISTAT.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
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autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.). 

 «Art. 8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata).    — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia — ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia — UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani — UNCEM. Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri 
del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o 
di enti pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 1  -bis   , del decreto-legge 9 maggio 
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, 
n. 170:  

 «Art. 1  -bis      (Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei 
laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della forma-
zione superiore).     — 1. Per i fini di cui all’articolo 1, presso il Ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituita, nell’ambito 
delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei 
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni 
della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:  

   a)   valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi formativi attra-
verso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi 
di studio; 

   b)   promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli stu-
denti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti 
formativi acquisiti; 

   c)   fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un qua-
dro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui 
fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; 

   d)   individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare 
la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferi-
mento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse 
tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; 

   e)   supportare i processi di accreditamento dell’offerta formativa 
del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni 
della formazione superiore; 

   f)   monitorare e sostenere le esperienze formative in àmbito lavo-
rativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi 
di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 

 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con 
propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, 
sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio 
universitario nazionale, l’Agenzia nazionale per la valutazione delle 
università e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti 
nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni 
della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalità 
telematiche, all’Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».   

  Art. 39  - sexies 

      Modifiche all’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77    

       1. L’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, è sostituito dal seguente:   

   «Art. 234       (Misure per il sistema informativo per il 
supporto all’istruzione scolastica)      . — 1. Al fine di rea-
lizzare un sistema informativo integrato per il supporto 
alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la 
raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensio-
nale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo 
della spesa per il personale scolastico, nonché per il sup-
porto alla gestione giuridica ed economica del predetto 
personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 
artificiale e per la didattica a distanza nonché per l’orga-
nizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali 
centrali e periferiche, il Ministero dell’istruzione si av-
vale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base 
di specifica convenzione di durata pluriennale.   

  2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di 
cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi 
di specifici operatori del settore cui affidare le attività di 
supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di 
esperti.  

  3. All’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo si provvede nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica».    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 234    (Misure per il sistema informativo per il supporto 
all’istruzione scolastica)   . — 1. Al fine di realizzare un sistema informa-
tivo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione 
scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimen-
sionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa 
per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuri-
dica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnolo-
gie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per 
l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali 
e periferiche, il Ministero dell’istruzione si avvale della società di cui 
all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla 
base di specifica convenzione di durata pluriennale.  

  2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al mede-
simo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del 
settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa 
vigente, nonché di esperti.  

  3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provve-
de nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 83, comma 15, del decreto-leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133. 

 «Art. 83    (Efficienza dell’Amministrazione finanziaria). 
—    (  omissis  ). 



—  183  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e 
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della 
società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione fi-
nanziaria ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 
1991, n.413, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede 
agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate 
tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di 
amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente 
rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’articolo 2383, 
terzo comma, del codice civile. 

 (  omissis  ).».   

  Art. 39  - septies 
      Disposizioni in materia di start-up innovative

e PMI innovative    

      1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive mo-
dificazioni delle società start-up innovative di cui all’ar-
ticolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a re-
sponsabilità limitata, anche semplificata, depositati pres-
so l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto 
e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai 
sensi dell’articolo 4, comma 10  -bis  , del decreto-legge 
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni 
dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 17 febbraio 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e con-
seguentemente le medesime società conservano l’iscri-
zione nel registro delle imprese.  

  2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti 
l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societa-
rio, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto 
deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 
del codice civile.  

  3. Il compenso per l’attività notarile concernente gli 
atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in mi-
sura non superiore a quella minima prevista dalla lettera 
  B)   della tabella D – Notai del regolamento di cui al de-
creto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.    
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 25 del decreto-leg-
ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221. 

 «Art. 25    (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, de-
finizione e pubblicità). —    (  omissis  ). 

  2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di 
seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche 
in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale 
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:  

   a)  ; 
   b)   è costituita da non più di sessanta mesi; 
   c)   è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli 
Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo 
spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una fi-
liale in Italia; 

   d)   a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, 
il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ul-
timo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non 
è superiore a 5 milioni di euro; 

   e)   non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
   f)   ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, 

la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico; 

   g)   non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a 
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 

   h)    possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:  
 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 

per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione 
della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo 
sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai 
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi 
contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e svilup-
po: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali 
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese 
relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi 
lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività 
di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per 
la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze 
d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte 
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro 
effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rap-
presentante della start-up innovativa; 

 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, 
in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro comples-
siva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta 
svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o stranie-
ra, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, 
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, 
in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due 
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea 
magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, 
n. 270; 

 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una pri-
vativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, 
a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà 
vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per ela-
boratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per 
i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente 
afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa . 

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 10  -bis   dell’articolo 4 del decreto-

legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2015, n. 33. 

 «Art. 4    (Piccole e medie imprese innovative). —    (  omissis  ) 
 10  -bis  . Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e 

con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle dispo-
sizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto 
costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono re-
datti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previ-
ste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le succes-
sive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al 
competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 

 (  omissis  ).». 
 — Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 

2016 (Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsa-
bilità limitata start-up innovative), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 56 dell’8 marzo 2016. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 2480 del codice civile. 
 «Art. 2480    (Modificazioni dell’atto costitutivo). —    Le modifi-

cazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a 
norma dell’articolo 2479  -bis  . Il verbale è redatto da notaio e si applica 
l’articolo 2436.». 

 Il testo del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, 
n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la li-
quidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 
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professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   del 22 agosto 2012, n. 195. 

 — Si riporta il testo dell’articolo della tabella D -Notai, del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, 
n. 140. 

 «Tabella D — Notai 
  Altri atti:  

   A)    da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per 
i seguenti atti:  

 autentica di firma; 
 accettazione di eredità; 
 acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; 
 atto di avveramento della condizione; 
 atto di accettazione di eredità; 
 atto di accettazione di nomina; 
 verbale di asseverazione di perizie; 
 associazione temporanea di Imprese (A.T.I.); 
 atto notorio; 
 atto di consenso a cancellazione di ipoteca; 
 atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale 

di beni; 
 atto di convalida; 
 atto di rettifica; 
 atto di rettifica ex art. 59  -bis  , legge notarile; 
 convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione 

del fondo patrimoniale; 
 deliberazione di proroga della durata di società; 
 deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente 

contenuto patrimoniale; 
 atto di dichiarazione di nomina; 
 impresa familiare (atto dichiarativo); 
 procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura 

speciale ed altre procure diverse dalle precedenti; 
 revoca di procura; 
 pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto; 
 quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto suc-

cessivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, 
agrario ed equiparati); 

 atto di ratifica; 
 atto di rinuncia all’eredità; 
 atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 

e.e.); 
 testamento internazionale; 
 testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore); 
 testamento pubblico — verbale di passaggio agli atti tra vivi; 
 testamento segreto (ricevimento o ritiro   di)  . 

   B)    atti procedimentalizzati — da euro 600,00 ad euro 4.000,00:  
 Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra 

imprese ex art. 2602 c.c., quando è indeterminato o indeterminabile il 
valore del conferimento; 

 Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo 
patrimoniale; 

 Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizza-
zione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 del-
la legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto 
analogo ed ogni altra convenzione urbanistica; 

 Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di socie-
tà, associazioni, consorzi ed enti in genere; 

 Modifica di patti di società di persone: trasferimento sede 
(con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scio-
glimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, 
modifica modalità di ripartizione utili/perdite; 

 Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune; 
 Verbali di inventario.».   

  Art. 40.
      Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per 

l’installazione di infrastrutture di comunicazione 
elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione 
digitale degli edifici e delle unità immobiliari    

     1.    All’articolo 86     del decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1,    alinea,    le parole «sei mesi» sono so-
stituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 

   a  -bis  ) al comma 1, lettera   a)  , dopo le parole: «proprie-
tà pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, com-
presi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 
territori di protezione esterna dei parchi,»    ; 

   b)   al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «, nel rispetto del procedimento autorizzatorio sem-
plificato di cui agli    articoli 87 e 88 del presente codice»   . 

  2. All’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 
2003, n.259, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» è 
sostituita dalla seguente: «segnalazione»    e sono aggiunti   , 
in fine, i seguenti periodi: «L’istanza ha valenza di istanza 
unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi 
e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti 
nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia del-
la presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o 
enti coinvolti nel procedimento.»; 

   b)    i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:  
 «6. Quando l’installazione dell’infrastruttura è 

subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, 
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 
atti di concessione, autorizzazione o assenso, co-munque 
denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare 
a conclusione di distinti procedimenti di competenza di 
diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni 
o servizi pubblici, il responsabile del procedimento con-
voca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione 
dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale pren-
dono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni 
o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché 
un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui 
all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 

 7. La determinazione positiva della conferenza 
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determi-
nazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
concessione, autorizzazione o assenso, comunque deno-
minati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di 
cui al comma 1, di competenza di tutte le amministra-
zioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati 
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, in-
differibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e 
dell’esito della conferenza viene comunque informato il 
Ministero. 

 8. Alla predetta conferenza di servizi si applica-
no le disposizioni di cui agli articoli 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 
14  -quater   e 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati,    ad 
eccezione dei termini    di cui al suddetto articolo 14  -quin-
quies  , e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine 
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perentorio finale di conclusione del presente procedimen-
to indicato al comma 9    del presente articolo   . 

 9. Le istanze di autorizzazione si intendono accol-
te qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni 
dalla presentazione del progetto e    della relativa domanda    
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o 
un parere negativo da parte dell’organismo competente 
ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della leg-
ge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un 
dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Ammi-
nistrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dis-
senso congruamente motivato, ove non sia stata adottata 
la determinazione decisoria finale nel termine di cui al 
primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9  -ter  , della 
legge    7 agosto 1990, n. 241   . Gli Enti locali possono pre-
vedere termini più brevi per la conclusione dei relativi 
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione 
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite 
dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’am-
ministrazione procedente comunica, entro il termine pe-
rentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autoriz-
zazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione 
del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni 
del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 
provvedimenti    espressi   ». 

  3. All’articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: «Il richiedente dà notizia della presentazione 
dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel 
procedimento.»; 

   b)    i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:  
 «3. Quando l’installazione di infrastrutture di co-

municazione elettronica è subordinata all’acquisizione di 
uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, 
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autoriz-
zazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le 
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedi-
menti di competenza di diverse amministrazioni o enti, 
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministra-
zione procedente che ha ricevuto l’istanza, convoca, entro 
cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, 
una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte 
le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubbli-
ci interessati dall’installazione. 

 4. La determinazione positiva della conferenza 
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determi-
nazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
concessione, autorizzazione o assenso, comunque deno-
minati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di 
competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei 
gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì 
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori. 

 5. Alla predetta conferenza di servizi si applica-
no le disposizioni di cui agli articoli 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 
14  -quater   e 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati,    ad 
eccezione dei termini    di cui all’articolo 14  -quinquies  , 

fermo restando quanto previsto al comma 7    del presente 
articolo    e l’obbligo di rispettare il termine perentorio fi-
nale di conclusione del presente procedimento indicato al 
comma 9    del presente articolo   »; 

   c)   al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. 
Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente 
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’at-
testazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è 
sufficiente l’autocertificazione del richiedente»; 

   d)   il comma 7  -bis   è abrogato; 
   e)   il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Fermo re-

stando quanto previsto al comma 7, la conferenza di ser-
vizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo 
di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione 
europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, 
la mancata comunicazione della determinazione deciso-
ria della conferenza entro il predetto termine perentorio 
equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia 
stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da 
parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambien-
tale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei 
predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non 
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel 
termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, 
comma 9  -ter  , della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’acco-
glimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di 
assenso, comunque denominati e necessari per l’effettua-
zione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel 
progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti 
e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale 
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferi-
bilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esi-
to della conferenza viene tempestivamente informato il 
Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, 
l’amministrazione procedente comunica, entro il termine 
perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta auto-
rizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertifica-
zione del richiedente.». 

   e  -bis   ) dopo il comma 9 è inserito il seguente:    
   «9  -bis  . Per i progetti già autorizzati ai sensi del presen-

te articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, 
sia in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza 
dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i 
quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al 
dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi acces-
sori previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la 
variazione all’amministrazione procedente che ha rice-
vuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli 
enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, 
allegando una documentazione cartografica dell’opera 
che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro 
se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del-
la variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano 
comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali 
possono prevedere termini più brevi per la conclusione 
dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di sem-
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plificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni 
stabilite dal presente articolo»    . 

 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento 
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al rego-
lamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga 
agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, 
n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, 
qualora sia tecnicamente fattibile per l’operatore, la posa 
in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effet-
tuata con la metodologia della micro trincea, attraverso 
l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di 
ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con pro-
fondità variabile da 10 cm fino a massimo 35   cm)  , in am-
bito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo 
stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa 
in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con 
la metodologia della micro trincea, nonché per quelli ef-
fettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambien-
tale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non 
si applicano le previsioni di cui all’articolo 7, commi 2  -
bis   e 2  -ter  , del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.33. 
   Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’ulteriore 
semplificazione di cui all’articolo 20 del decreto-legge 
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21   . L’operatore di rete si 
limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici 
giorni    e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza 
inferiore a duecento metri   , l’inizio dei lavori alla soprin-
tendenza competente, allegando la documentazione car-
tografica prodotta dall’operatore medesimo relativamen-
te al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi 
spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia 
conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto 
degli interventi. L’ente titolare o gestore della strada o 
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza 
e profondità    stabilite    dall’operatore in funzione delle esi-
genze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può 
concordare con l’operatore stesso accorgimenti in merito 
al posizionamento dell’infrastruttura allo scopo di garan-
tire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale. 

 5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento 
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al rego-
lamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi 
di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 
   1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previ-
sti dal punto A.24 dell’allegato A annesso al regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-
braio 2017, n. 31,    sono realizzati previa comunicazione 
di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corre-
data da un’autocertificazione descrittiva degli interventi 
e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono 
richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 
   22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti 
delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superfi-
cie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati   . Gli impianti 

sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta 
di attivazione all’organismo competente di cui all’artico-
lo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato 
comunicato dal medesimo un provvedimento negativo. 

  5  -bis   . Dopo il comma 2 dell’articolo 91 del codice del-
le comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislati-
vo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:   

  «2  -bis  . Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente 
finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve 
consentire all’operatore di comunicazione di effettua-
re gli interventi di adeguamento tecnologico della rete 
di accesso, volti al miglioramento della connessione e 
dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si con-
figura come attività avente carattere commerciale e non 
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per 
l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di conti-
nuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle 
medesime condizioni economiche già previste dal con-
tratto in essere».  

  5  -ter   . Dopo il comma 831 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:   

 «831  -bis  . Gli operatori che forniscono i servizi di 
pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione 
elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroni-
che di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e 
che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, 
sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni im-
pianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone 
non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non 
è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o 
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o 
per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi 
dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I 
relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’in-
dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Il versamento del canone è effet-
tuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione 
attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 86, 87, 88 e 91 del decreto le-
gislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni 
elettroniche», come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 86    (Infrastrutture di comunicazione elettronica e dirit-
ti di passaggio)   . — 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo 
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro    novanta giorni    
dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni 
e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non 
discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le do-
mande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:   a)   su 
proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali 
o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero 
al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire 
reti pubbliche di comunicazione;   b)   su proprietà pubbliche ovvero al di 
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di 
comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 

 (  Omissis  ). 
 4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e 

culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non-
ché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del 
libro II, del codice dell’ordinamento militare,    nel rispetto del procedi-
mento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del pre-
sente codice   . 

 (  Omissis  ).» 
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 «Art. 87    (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture 
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)   . — (  Omissis  ). 

 4. Copia dell’istanza ovvero della    segnalazione    viene inoltra-
ta contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia 
entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente 
provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteri-
stici dell’impianto.    L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per 
tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o 
enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà 
notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti 
coinvolti nel procedimento   . 

 (  Omissis  ). 
   6. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata 

all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, in-
tese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o 
assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste 
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusio-
ne di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o 
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del pro-
cedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione 
dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte 
le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati 
dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai 
controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.   

   7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad 
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concer-
ti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, co-
munque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di 
cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori 
di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi’ come dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazio-
ne e dell’esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.   

   8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni 
di cui agli articoli 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater   e 14  -quinquies   della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indi-
cati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14  -quinquies  , 
e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di 
conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presen-
te articolo.   

   9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro 
il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto 
e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento 
di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad 
effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, 
n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, 
da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, pae-
saggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso 
congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione 
decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’arti-
colo 2, comma 9  -ter  , della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti loca-
li possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi 
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, 
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso 
il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il 
termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizza-
zione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. 
Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea 
richiedono l’adozione di provvedimenti espressi    . 

 (  Omissis  ).» 
 «Art. 88    (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubbli-

co)   . — 1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione 
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, 
l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti in-
teressati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli 
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui 
all’allegato n.13, all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica 
proprietaria delle aree. L’istanza così presentata avrà valenza di istanza 
unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al pre-
sente articolo.    Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza 
a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.  

 (  Omissis  ). 
   3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione 

elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, 
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di conces-
sione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le 

autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di di-
verse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, 
l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza, convoca, entro 
cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferen-
za di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e 
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.   

   4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad 
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, con-
certi, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, 
comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, 
di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di 
beni o servizi pubblici interessati e vale altresi’ come dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 5. Alla predetta 
conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater   e 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei 
termini di cui all’articolo 14  -quinquies  , fermo restando quanto previsto 
al comma 7 del presente articolo e l’obbligo di rispettare il termine 
perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al 
comma 9 del presente articolo.   

 (  Omissis  ). 
 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della 

domanda, senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento 
con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita con-
ferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso 
di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza 
inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso 
di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di 
cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, 
allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini 
si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di 
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,aree del demanio idri-
co, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle 
Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici    ivi compreso il sedime 
ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione 
procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’atte-
stazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’au-
tocertificazione del richiedente   . 

 7  -bis  . (   Abrogato   ). 
 (  Omissis  ). 
   9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di 

servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novan-
ta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in 
cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione 
di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determina-
zione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio 
equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso 
un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione 
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni 
culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove 
non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di 
cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9  -ter  , della legge 
7 agosto 1990, n. 241. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni 
effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effet-
tuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, 
di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o 
servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli artico-
li 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene 
tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al 
primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termi-
ne perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, 
scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.   

   9  -bis  . Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, 
sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accogli-
mento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e 
dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera 
fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori 
previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione all’am-
ministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte 
le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quin-
dici giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che 
dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici 
giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti 



—  188  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti 
locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relati-
vi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrati-
va nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo    . 

 (  Omissis  ).» 
 «Art. 91    (Limitazioni legali della proprietà)   . — (  Omissis  ). 

   2  -bis  . Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un 
servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di 
comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico 
della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’ef-
ficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività 
avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condi-
zioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di 
continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime 
condizioni economiche già previste dal contratto in essere    .». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, 
n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici»:  

 «Art. 14    (Controlli)   . — 1. Le amministrazioni provinciali e co-
munali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sa-
nitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le 
strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui 
al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze 
in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni 
vigenti. 

 2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le 
amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tec-
nico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei presidi 
multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la preven-
zione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del 
Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze 
attribuite dalle disposizioni vigenti. 

 3. Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati 
alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei 
Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta 
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia 
dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 

 4. Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle fun-
zioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costitu-
iscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità 
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espleta-
mento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di 
riconoscimento dell’ente di appartenenza.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 9  -ter   , della legge 
7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimen-
to amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:  

 «Art. 2    (Conclusione del procedimento)   . — (  Omissis  ). 
 9  -ter  . Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il 

nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del pro-
cedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento 
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottem-
peranza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima 
responsabilità oltre a quella propria.». 

 — Si riporta il testo degli articoli 14, 14  -bis  , 14  -ter    e 14 quater 
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:  

 «Art. 14    (Conferenze di servizi)   . — 1. La conferenza di servizi 
istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche 
su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del 
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esa-
me contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con 
le modalità previste dall’articolo 14  -bis   o con modalità diverse, definite 
dall’amministrazione procedente. 

 2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’ammi-
nistrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento 
è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o 
altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministra-
zioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del 
privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da 

adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse 
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche 
su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 

 3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti pro-
duttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richie-
sta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una 
conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della 
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni 
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, 
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque 
denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la 
richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque 
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza 
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14  -bis  , con 
abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte 
esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione 
prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le ammini-
strazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione 
procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia 
svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevu-
ta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei 
termini e con le modalità di cui agli articoli 14  -bis  , comma 7, e 14  -ter   
e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede 
di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o 
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successi-
vo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul 
progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche 
o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per 
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le au-
torizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente. 

 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impat-
to ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo 
progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servi-
zi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14  -ter  , secondo 
quanto previsto dall’articolo 27  -bis   del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 

 5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui 
all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi 
dell’articolo 9.» 

 «Art. 14  -bis      (Conferenza semplificata)   . — 1. La conferenza de-
cisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata 
e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comu-
nicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente en-
tro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 
A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministra-
zioni interessate:  

   a)   l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e 
la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso tele-
matico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 
dell’istruttoria; 

   b)   il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, en-
tro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’am-
ministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbli-
che amministrazioni; 

   c)   il termine perentorio, comunque non superiore a quaran-
tacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi 
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove 
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non preve-
dano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni; 

   d)   la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui 
all’articolo 14  -ter  , da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termi-
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ne di cui alla lettera   c)  , fermo restando l’obbligo di rispettare il termine 
finale di conclusione del procedimento. 

 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera   c)  , le amministra-
zioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisio-
ne oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente moti-
vate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove 
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o 
del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico 
e specificano sesono relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezional-
mente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione 
europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata 
comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, 
lettera   c)  , ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei re-
quisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonchè quelle 
dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso 
reso, ancorchè implicito. 

 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera   c)  , l’amministra-
zione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazio-
ne motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , qualora abbia acquisito esclusivamente atti 
di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, 
sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizio-
ni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte 
senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione ogget-
to della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso 
che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro 
il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della 
conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei proce-
dimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti 
della comunicazione di cui all’articolo 10  -bis  . 

 L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministra-
zioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui 
al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale 
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore 
determinazione di conclusione della conferenza. 

 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione proceden-
te, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella 
data fissata ai sensi del comma 2, lettera   d)  , la riunione della conferenza 
in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14  -ter  . 

 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della 
determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comun-
que procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, 
ai sensi dell’articolo 14  -ter  . In tal caso indice la conferenza comunican-
do alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere   a)   e   b)   
del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque 
giorni. L’amministrazione procedente può altresi’ procedere in forma 
simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre ammi-
nistrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio 
di cui al comma 2, lettera   b)  . In tal caso la riunione è convocata nei 
successivi quarantacinque giorni 2.» 

 «Art. 14  -ter      (Conferenza simultanea)   . — 1. La prima riunione 
della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si 
svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14  -bis  , 
comma 2, lettera   d)  , ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14  -
bis  , comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche 
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 

 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacin-
que giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei 
casi di cui all’articolo 14  -bis  , comma 7, qualora siano coinvolte ammi-
nistrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta 
giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusio-
ne del procedimento. 

 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rap-
presentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e 
in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando 
le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non 
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico sogget-

to abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante 
la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche pre-
ventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, 
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di 
amministrazioni periferiche, dal Prefetto. 

 Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al 
suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comun-
que intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le 
amministrazioni di cui all’articolo 14  -quinquies  , comma 1, prima della 
conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto 
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 

 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonoma-
mente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente loca-
le nonchè l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai 
lavori della conferenza. 

 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli inte-
ressati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto 
in conferenza. 

 7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il ter-
mine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la deter-
minazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , sulla base delle posizioni prevalenti espresse 
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato 
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.» 

 «Art. 14  -quater      (Decisione della conferenza di servizi)   . — 1. La 
determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata 
dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determina-
zione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con 
congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa 
indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotute-
la ai sensi dell’articolo 21  -nonies  . Possono altresi’ sollecitarla, purchè 
abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai 
commi 4 e 5 dell’articolo 14  -ter  , alla conferenza di servizi o si siano 
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai 
sensi dell’articolo 21  -quinquies  . 

 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al 
comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base 
delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove 
siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14  -quin-
quies   e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti. 

 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessio-
ni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambi-
to della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione 
della determinazione motivata di conclusione della conferenza.» 

 «Art. 14  -quinquies      (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)   . 
— 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferen-
za, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni prepo-
ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o 
alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono 
proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a con-
dizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato 
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le am-
ministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente. 

 2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle 
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappre-
sentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva compe-
tenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 

 3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della 
determinazione motivata di conclusione della conferenza. 

 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data 
non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’op-
posizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che 
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno par-
tecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano pro-
poste, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’indivi-
duazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 
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 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato ammi-
nistrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolza-
no, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può 
essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, 
che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 

 6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia rag-
giunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione 
procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione 
della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque 
non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non 
sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La que-
stione è posta, di norma, all’ordine del giorno della prima riunione del 
Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiun-
gere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono parteci-
pare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. 
Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determi-
nazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitiva-
mente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente 
l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determi-
nazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli 
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 

 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano 
dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1 della citata legge 27 dicembre 
2019, n. 160, come modificato dalla presente legge:  

 «(  Omissis  ). 
   831  -bis  . Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di 

reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle 
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono 
soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul 
territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del com-
ma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanzia-
rio, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per 
qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 
del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati 
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 
31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettua-
to entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la 
piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82.    ».   

  Art. 41.
      Violazione degli obblighi di transizione digitale    

     1. Al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digi-
tale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, 
delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con spe-
cifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati 
dal    Piano nazionale di ripresa e resilienza   , nonché garan-
tire il coordinamento informativo statistico e informatico 
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e 
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle 
materie di cui all’articolo 5, comma 3, lett. b  -bis   ), della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82, dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:  

 «Art. 18  -bis      (Violazione degli obblighi di transizio-
ne digitale)   . — 1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, ve-
rifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposi-
zioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia 
di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pub-
blica amministrazione, ivi comprese quelle contenute 
nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ov-
vero su segnalazione del difensore civico digitale, all’ac-
certamento delle relative violazioni da parte dei soggetti 
di cui all’articolo 2, comma 2. Nell’esercizio dei poteri 

di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID 
richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’artico-
lo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione 
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla 
richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al se-
condo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o 
dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, 
con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della 
metà. 

 2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta 
che sono state commesse una o più violazioni delle di-
sposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione 
nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine 
perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione 
e per chiedere di essere sentito. 

 3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazio-
ni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine 
perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità 
della violazione, per conformare la condotta agli obblighi 
previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni 
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di 
ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organi-
smi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le pre-
dette segnalazioni su apposita area del proprio sito inter-
net istituzionale. 

 4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini 
della misurazione e della valutazione della performan-
ce individuale dei dirigenti responsabili e comportano 
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13  -bis  , 
50, 50  -ter  , 64  -bis  , comma 1  -quinquies  , del presente Codi-
ce e dall’articolo 33  -septies   del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221. 

 5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta 
di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ul-
timo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o 
dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli 
obblighi previsti dagli articoli 5,    7, comma 3, 41, com-
mi 2 e 2  -bis  , 43, comma 1  -bis  ,    50, comma 3  -ter  , 50  -ter  , 
comma 5, 64, comma 3  -bis  , 64  -bis   del presente Codice, 
dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 di-
cembre 2017, n. 217 e dall’articolo 33  -septies  , comma 4, 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove 
il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi 
all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui 
al comma 3, l’AgID irroga la sanzione amministrativa 
pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di 
euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamen-
te previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 
24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono 
versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della 
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favo-
re per il 50 per cento dell’AgID e per la restante parte al 
Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77. 
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 6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione 
nei casi di violazione delle norme specificamente indi-
cate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di 
cui all’articolo 13  -bis  , comma 4, l’AgID segnala la vio-
lazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei 
ministri competente per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale    che, ricevuta la segnalazione   , diffi-
da ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la 
propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vi-
gente entro un congruo termine perentorio, proporzionato 
al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in 
caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i po-
teri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri 
o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, 
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro de-
legato per l’innovazione tecnologica e la transizione di-
gitale, valutata la gravità della violazione, può nominare 
un commissario ad acta incaricato di provvedere in sosti-
tuzione. Al commissario non spettano compensi, inden-
nità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti 
amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere 
sostitutivo di cui agli    articoli 117, quinto comma, e 120, 
secondo comma   , della Costituzione, ai sensi dell’artico-
lo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

 7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le 
procedure di contestazione, accertamento, segnalazione 
e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla 
presente disposizione. 

 8. All’attuazione della presente disposizione si prov-
vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già 
previste a legislazione vigente.». 

 2. All’articolo 33  -septies    del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Con lo stesso regolamento sono individuati i termini 
e le modalità con cui le amministrazioni devono effettua-
re le migrazioni di cui ai commi 1 e 1  -bis  .»; 

   b)   dopo il comma    4-quater     è aggiunto il seguente:  
 «4  -quinquies  . La violazione degli obblighi previ-

sti dal presente articolo è accertata dall’AgID ed è punita 
ai sensi dell’articolo 18  -bis   del decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82.». 

 3. All’articolo 17, comma 1  -quater  , del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal 
seguente: «Il difensore civico, accertata la non manifesta 
infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore 
generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’ar-
ticolo 18  -bis  »; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono 
soppressi.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 3 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:  

 «Art. 5    (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)   . 
— (  Omissis  ). 

  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o confe-
rendone delega ad un ministro:  

 (  Omissis  ). 

 b  -bis  ) promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo 
nellematerie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda 
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ((ultra-
larga)), della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle 
imprese, nonchè della trasformazione, crescita e transizione digitale del 
Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della 
connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della 
strategia nazionale dei dati pubblici.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 33  -septies    del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la cre-
scita del Paese», come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 33  -septies      (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e 
delle infrastrutture digitali del Paese)   . — (  Omissis  ). 

 4. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio rego-
lamento, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, 
capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrut-
ture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture 
di cui ai commi 1 e 4  -ter  . Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, 
di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità 
dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.    Con lo stesso regola-
mento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazio-
ni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1  -bis  .  

 (  Omissis  ). 
   4  -quinquies  . La violazione degli obblighi previsti dal presente arti-

colo è’ accertata dall’AgID ed è punita ai sensi dell’articolo 18  -bis   del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82    . 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, recante «Codice dell’Amministrazione digitale», come mo-
dificato dalla presente legge:  

 «Art. 17    (Responsabile per la transizione digitale e difensore 
civico digitale)   . — (  Omissis  ). 

 1  -quater  . E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civi-
co per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati 
requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare 
al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul 
sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni 
del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione 
ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di 
cui all’articolo 2, comma 2.    Il difensore civico, accertata la non mani-
festa infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale 
dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18  -bis  .  

 (  Omissis  ).». 
  — Si riportano gli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:  

 «Art. 21    (Responsabilità dirigenziale (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del 
d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 12 del d.lgs. n. 546 
del 1993 e poi dall’art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente 
modificati dall’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998))   . — 1. Il mancato rag-
giungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema 
di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al 
dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale 
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 
collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 
In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa 
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare 
l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’arti-
colo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni 
del contratto collettivo. 

 1  -bis  . Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei con-
fronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del 
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge 
e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di 
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffi-
ci, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, 
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’ar-
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ticolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribu-
zione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione 
alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento. 

 2. 
 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle 

qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica 
e prefettizia e delle Forze armate nonchè del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» 

 «Art. 55    (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conci-
liative)   . — 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, 
fino all’articolo 55  -octies  , costituiscono norme imperative, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice 
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni 
costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 
applicazione. 

 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, ammi-
nistrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si 
applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle 
disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle re-
lative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante 
l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti 
gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di 
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di 
disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione 
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disci-
plinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine 
non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comun-
que prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente 
determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa 
da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione 
per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del 
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della 
procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione 
con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedu-
ra conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione. 

 4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni di-
sciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55  -bis  , comma 7, 
e 55  -sexies  , comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal 
contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto ar-
ticolo 55  -bis  , ma le determinazioni conclusive del procedimento sono 
adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi 
dell’articolo 19, comma 3.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77:  

 «Art. 239    (Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione)   . — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni 
di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e 
misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo 
del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione 
dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, 
della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai 
servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 
62, 64 e 64  -bis   del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè per 
i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le 
suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza 
del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla ge-
stione delle relative risorse. 

 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizza-
zione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui 
al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza ciberne-
tica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere 
trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai 

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera   a)  , del codice dell’ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le 
finalità di cui al comma 1. 

 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, 
pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi 
dell’articolo 265.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:  

 «Art. 8    (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere 
sostitutivo)   . — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, 
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su ini-
ziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un 
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decor-
so inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo 
interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normati-
vi, ovvero nomina un apposito commissario. 

 Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente 
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 

 2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario 
al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, 
gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della 
legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 

 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, 
qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o 
Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei 
principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario prov-
vede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia 
stato istituito. 

 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostituti-
vo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate 
dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli 
enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente 
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città 
e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, 
che possono chiederne il riesame. 

 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle 
finalità perseguite. 

 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di 
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favori-
re l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di 
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso 
è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, 
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati 
gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112.».   

  Art. 42.
      Implementazione della piattaforma nazionale per 

l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi 
COVID-19    

     1. La piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il 
rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 inte-
roperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’arti-
colo 9, comma 1, lettera   e)  , del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52,    convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87,    è realizzata, attraverso l’infrastrut-
tura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e 
gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, 
titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma 
medesima. 
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 2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’artico-
lo 9 del    decreto-legge n. 52 del 2021   , sono rese disponibi-
li all’interessato, oltreché mediante l’inserimento nel fa-
scicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l’accesso 
tramite autenticazione al portale della piattaforma nazio-
nale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso 
telematico di cui all’articolo 64  -bis   del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l’applicazione di cui 
all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, 
n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto artico-
lo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 

 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati 
di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno 
una dose di vaccino per la prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all’inte-
ressato di un codice univoco che gli consenta di acqui-
sire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali 
di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di 
cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto 
da parte delle regioni e delle province autonome avviene, 
per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vac-
cino prima della data di entrata in vigore del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato 
articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, 
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro 
ai quali verranno somministrate una o più dosi di vacci-
no successivamente all’entrata in vigore del menzionato 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il 
tramite dell’Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto 
del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   del 5 novembre 2018, n. 257. 

 4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi 
brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è au-
torizzata, per l’anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro,    da 
gestire nell’ambito della vigente convenzione tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa 
per l’implementazione del Sistema tessera sanitaria,    alla 
cui copertura si provvede mediante corrispondente utiliz-
zo del fondo di parte corrente di cui all’articolo 34  -ter  , 
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Ministero della 
salute.    A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono 
iscritte sull’apposito capitolo dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze e costitui-
scono incremento del limite di spesa annuo della vigente 
convenzione   .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle atti-
vita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19» convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:  

 «Art. 9    (Certificazioni verdi COVID-19)    . — 1. Ai fini del pre-
sente articolo valgono le seguenti definizioni:  

 (  Omissis  ). 
   e)   Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma 

nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi 
COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e 

l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello na-
zionale ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema 
Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto 
del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e ge-
nerati dalla medesima piattaforma. 

 (  Omissis  ). 
 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta-

to di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e 
la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecni-
che per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 
e la Piattaforma nazionale -DGC, nonchè tra questa e le analoghe piat-
taforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea,tramite il 
Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati 
dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi CO-
VID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le carat-
teristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale 
-DCG, la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi 
COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare 
l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei sog-
getti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione 
dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per 
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. 
((...)), per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 
sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture 
sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai 
medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano 
o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  .». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, 
n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalita’ dei sistemi di inter-
cettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in 
materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e 
di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e conta-
bile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70:  

 «Art. 6    (Sistema di allerta Covid)   . — 1. Al solo fine di allertare 
le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati po-
sitivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione 
nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza CO-
VID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del 
sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base 
volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. 
(  Omissis  ).».   

  Art. 42  - bis 

      Disposizioni in materia sanitaria    

       1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «31 luglio»;   

     b)   al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», 
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 di-
cembre 2024».   

   2. All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 
2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   

     a)   al comma 4, le parole: «novanta giorni» sono so-
stituite dalle seguenti: «dodici mesi»;   

     b)    al comma 5:    
   1) al primo periodo, le parole: «o di mancata ap-

provazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» 
sono soppresse;   
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   2) al secondo periodo, le parole: «o di mancata 
approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclu-
si» sono soppresse;   

     c)    al comma 6:    
   1) il terzo periodo è soppresso;   
   2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» 

sono soppresse.   
   3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

dopo il comma 491 è inserito il seguente:   
   «491  -bis  . Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase 

di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano 
disponibili i dati di produzione riferiti all’anno preceden-
te a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei 
valori e delle ultime evidenze disponibili».   

  4. L’articolo 11  -duodevicies   del decreto-legge 22 apri-
le 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87, è abrogato   .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dei commi 577 e 583 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di 
spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). —    (  omissis  ). 

 577. Per l’anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni 
solari successivi, entro il    31 luglio    dell’anno seguente a quello di riferi-
mento, l’AIFA determina, con provvedimento del consiglio di ammini-
strazione, l’ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell’anno 
di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell’anno so-
lare del fatturato, al lordo dell’IVA, delle aziende farmaceutiche titolari 
di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per 
acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i co-
dici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi 
di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell’articolo 1 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232. Nell’ambito di tale determinazione si tiene 
separato conto dell’incidenza della spesa per acquisti diretti di gas me-
dicinali (ATC V03AN). Dall’ammontare complessivo della spesa vanno 
detratti gli importi di cui alle lettere   b)   e   c)   del comma 579 del presente 
articolo. 

 (  omissis  ). 
 583. Fino al    31 dicembre 2024   , l’AIFA, senza nuovi o maggio-

ri oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo 
della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti 
nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro 
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 2 del 
4 gennaio 2005. L’AIFA, inoltre, fino alla medesima data del    31 dicem-
bre 2024   , rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui 
al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente 
e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 

2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 
2020, n. 181, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 2    (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario 
regionale). —    1. Il Commissario ad acta di cui all’articolo 1, entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa 
con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere uni-
versitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche 
per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa con 
la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effet-
tuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario 
ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a 
partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 
tre giorni. 

 2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito 
dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 ago-
sto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperien-

za, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione 
aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia 
d’inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all’arti-
colo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La 
nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di re-
cesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale 
e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se di-
pendente pubblico, ha altresì diritto all’aspettativa non retribuita con 
conservazione dell’anzianità per tutta la durata dell’incarico. 

 3. L’ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commis-
sario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per 
i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto col Mi-
nistro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l’incarico 
di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al 
lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. 
La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo 
è subordinata alla valutazione positiva nell’ambito della verifica di cui 
al comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui all’articolo 23  -ter  , 
commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l’attuazione 
del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l’anno 
2020, di euro 450.000 per l’anno 2021 e di euro 375.000 per l’anno 
2022. Alla relativa copertura si provvede, per l’anno 2020 mediante 
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 5, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante cor-
rispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di 
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34  -ter  , com-
ma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Entro dodici mesi dalla 
nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli 
atti aziendali di cui all’articolo 3, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 
n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di 
garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano 
di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi 
operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di 
controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci 
aziendali relativi agli esercizi già conclusi. 

  5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei 
Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi 
sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In 
caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario 
ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della 
salute nel successivo termine di trenta giorni.  

  6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque 
ogni tre mesi l’operato dei Commissari straordinari in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-
2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, 
ne dispone la revoca dall’incarico, previa verifica in contraddittorio. 
Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari 
non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.  

 7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non 
sussistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del de-
creto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all’attività svolta dai 
direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza 
dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li 
sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel ri-
spetto delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 
del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli 
uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica 
nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisi-
re la disponibilità ad assumere l’incarico. Qualora, trascorsi quindici 
giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di 
interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti 
negli elenchi regionali di idonei di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 1, comma 4, lettere   a)   e   b)  , del citato decreto legislativo 
n. 171 del 2016. 

 8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comun-
que ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza 
dei sindaci di cui all’articolo 2, comma 2  -sexies  , lettera   e)  , del decreto 
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legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che 
possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 

 8  -bis  . Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il Commissario straordinario, d’intesa con il Commissario 
ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei 
sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del 
contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma 
operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19, di cui all’arti-
colo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento 
alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del 
COVID-19.». 

 — Si riporta il testo dei commi 491 e 491  -bis    dell’articolo 1 , della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di 
spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). —    (  omissis  ). 

 491. Al fine di salvaguardare l’appropriatezza delle cure, il diritto 
alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, eser-
citabile nell’ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri 
economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servi-
zio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste 
d’attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano san-
cita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, 
con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto 
previsto nella scheda n. 11, dall’anno 2021 i valori relativi alla matrice 
dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e 
province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli es-
senziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi 
da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione 
disponibili con riferimento all’anno precedente oggetto di riparto e te-
nuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole 
regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con 
le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno 
sanitario standard. 

  491  -bis  . Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle 
disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione 
riferiti all’anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla 
base dei valori e delle ultime evidenze disponibili.  

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 11  -duodevicies    del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giu-
gno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge :  

 «Art. 11  -duodevicies      (Disposizioni in materia di prevenzione 
degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta). —    1. 
(   abrogato   ).».   

  Art. 43.
      Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e 

servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili    

     1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra 
processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la 
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso in-
terventi di consolidamento delle infrastrutture, raziona-
lizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra 
le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi 
di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Re-
golamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal 
decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero    delle 
infrastrutture e della mobilità    sostenibili può avvalersi 
della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al 
raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzio-

nali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti 
da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai 
destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 
relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione 
delle opere pubbliche. L’oggetto e le condizioni dei servi-
zi sono definiti mediante apposite convenzioni. 

 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 
pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione 
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

  2  -bis  . Con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro per l’innova-
zione tecnologica e la transizione digitale, si provvede 
all’aggiornamento delle modalità attuative e degli stru-
menti operativi per la trasformazione digitale della rete 
stradale nazionale (Smart Road), di cui all’articolo 1, 
comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissan-
do i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli 
operatori di settore e i concessionari di reti stradali e au-
tostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo pe-
riodo, si provvede altresì all’adeguamento della discipli-
na delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di 
guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle 
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada 
pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o 
non omologabili secondo l’attuale normativa di settore. 
A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio tecnico di 
supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innova-
tivi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, 
con il compito di analizzare e promuovere l’adozione di 
strumenti metodologici e operativi per monitorare, con 
idonee analisi preventive e successive, gli impatti del pro-
cesso di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della 
sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di 
esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione 
per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di 
verificare l’avanzamento del processo di trasformazione 
digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e 
formulare proposte per l’aggiornamento della disciplina 
tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.  

  2  -ter  . Con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il 
Ministro dell’interno e con il Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, è definita la com-
posizione ed è disciplinato il funzionamento dell’Osser-
vatorio di cui al comma 2  -bis  . Per la partecipazione alle 
attività dell’Osservatorio non sono riconosciuti compen-
si, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese co-
munque denominati.  
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  2  -quater   . Al fine di semplificare i procedimenti per il 
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le vi-
site mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità 
fisica e psichica sono svolte:   

     a)   presso le strutture pubbliche di cui all’articolo 36, 
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;   

     b)   presso i gabinetti medici dove si accertano i re-
quisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso 
le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attivi-
tà di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 
8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igie-
nico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone 
con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da 
medici in possesso del codice identificativo per il rilascio 
delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 38 del 16 febbraio 
2011.   

  2  -quinquies  . Al comma 1 dell’articolo 59 del decreto 
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera   i)    è sosti-
tuita dalla seguente:   

   «  i)   disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e 
morali per il conseguimento, la convalida e la revisio-
ne delle patenti nautiche, anche a favore di persone con 
disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con di-
sturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nonché delle 
modalità di accertamento e di certificazione dei predetti 
requisiti;»    .   
  Riferimenti normativi:

     — Il Regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Re-
golamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento di sostegno tecnico), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. 

 — Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza) è pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. 

  — Si riporta l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 
2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investi-
menti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101:  

 «Art. 1   (Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza)   . — (  Omissis  ). 

 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun inter-
vento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati 
in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni 
assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione 
europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione 
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. 
Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui al 
presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di 
cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 
Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinan-
ziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema 
informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1043, della legge 30 di-

cembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:  

 «(  Omissis  ). 
 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti 

finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della re-

lativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finan-
ziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto 
riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la 
corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto 
dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali. Al fine di supportare le attivita’ di gestione, di monitoraggio, 
di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation 
EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 
sistema informatico.». 

  — Si riporta l’articolo 1, comma 7, del 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:  

 «Art.    1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza)   . — (  Omissis  ). 

 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun inter-
vento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in 
relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni as-
sunti nel ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)) con la Commissione 
europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione 
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. 
((Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui 
al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di 
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 
Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinan-
ziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema 
informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 59 del decreto legislativo 18 lu-

glio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione 
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 
2003, n. 172»:  

 «Art. 59    (Disposizioni attuative e abrogative)   . — 1. Con decreto, 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i 
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giu-
stizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo econo-
mico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per 
gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la 
protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal rego-
lamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al 
fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, le materie di seguito indicate:   omissis     i)   disciplina dei 
requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la con-
valida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone 
con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di 
certificazione dei predetti requisiti. 

 (  Omissis  ).».   

  TITOLO  III 
  PROCEDURA SPECIALE

PER ALCUNI PROGETTI PNR

  Art. 44.
      Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche 

di particolare complessità o di rilevante impatto    

     1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati 
nell’Allegato IV al presente decreto, prima dell’approva-
zione di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed econo-
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mica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo 
decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al 
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione 
del parere di cui all’articolo 48, comma 7, del presente 
decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici di cui all’articolo 45 verifica, entro quindi-
ci giorni dalla ricezione del    progetto di fattibilità tecnica 
ed economica   , l’esistenza di evidenti carenze, di natura 
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli 
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non 
consentire l’espressione del parere e, in tal caso, provve-
de a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante 
richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero 
delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell’espres-
sione del parere in senso favorevole. La stazione appal-
tante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste 
dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quin-
dici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comi-
tato speciale esprime il parere entro il termine massimo 
di    quarantacinque giorni    dalla ricezione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine 
massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto mo-
dificato o integrato secondo quanto previsto dal presente 
comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in 
senso favorevole. 

  1  -bis  . In relazione agli interventi di cui al comma 1 del 
presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito 
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai 
sensi dell’articolo 215 del codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale 
parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo com-
ma 1, ferma restando l’applicazione dei commi 5 e 6 del 
presente articolo, in caso di approvazione del progetto da 
parte della conferenza di servizi sulla base delle posizio-
ni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi 
qualificati ai sensi dell’articolo 14  -quinquies  , commi 1 e 
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 
e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della 
verifica del progetto effettuata ai sensi dell’articolo 26, 
comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo 
n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo 
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle 
procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell’esercizio 
dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 12 del pre-
sente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo 
del presente comma sia stato espresso sul progetto de-
finitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano 
in relazione a quest’ultimo, in quanto compatibili. Ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo 
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di 
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo 
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di 
regia di cui all’articolo 2, per il tramite della Segreteria 
tecnica di cui all’articolo 4, e al Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili l’avvenuta approva-
zione del livello progettuale da mettere a gara e il termine 
di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale 
approvazione.  

  1  -ter  . Al fine di accelerare la realizzazione degli in-
terventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a 
impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto 
o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all’artico-
lo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con 
riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla 
componente «opere civili», è pari o superiore a 100 mi-
lioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo 
periodo del presente comma di importo pari o inferiore 
a 100 milioni di euro, si prescinde dall’acquisizione del 
parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del co-
dice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine 
di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al pre-
sente comma, la Direzione generale del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in 
materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi prov-
vede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, allo svolgimento dell’attività istruttoria e alla 
formulazione di una proposta di parere al Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successi-
vi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende 
reso in senso favorevole   . 

 2. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse arche-
ologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
   relativo    agli interventi di cui all’ Allegato IV al presente 
decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla com-
petente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla tra-
smissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo 
non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del 
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al 
citato Consiglio del progetto modificato nei termini dal-
lo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo 
periodo, dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della 
verifica preventiva sono acquisite nel corso della confe-
renza di servizi di cui al comma 4. 

 3. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV 
del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica è trasmesso all’autorità competente ai fini 
dell’espressione della valutazione di impatto ambientale 
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo    3 apri-
le 2006, n. 152   , unitamente alla documentazione di cui 
all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo    3 apri-
le 2006, n. 152   , a cura della stazione appaltante decorsi 
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore 
dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del 
secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente 
alla trasmissione al citato Consiglio del progetto mo-
dificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della 
valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e co-
municati dall’autorità competente alle altre amministra-
zioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al 
comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui 
all’articolo 46, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica 
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di cui all’articolo 24  -bis   del predetto decreto legislativo 
n. 152 del 2006.    Le procedure di valutazione di impatto 
ambientale degli interventi di cui all’Allegato IV del pre-
sente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi pre-
visti per i progetti di cui al comma 2  -bis   dell’articolo 8 
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006   . 

 4. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV del 
presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissio-
ne al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato re-
stituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovve-
ro contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio 
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, 
la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi 
per l’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La con-
ferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi 
dell’articolo 14  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel 
corso di essa, ferme restando le prerogative dell’autorità 
competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate 
le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo 
del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le 
osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all’   ar-
ticolo 46 del presente decreto   , della verifica preventiva 
dell’interesse archeologico e della valutazione di impatto 
ambientale. La determinazione conclusiva della confe-
renza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla 
osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione 
dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica 
dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle 
relative opere mitigatrici e compensative. La determina-
zione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine 
urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o pro-
vincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, 
ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e 
comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi 
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, 
recandone l’indicazione esplicita. La variante urbani-
stica, conseguente alla determinazione conclusiva della 
conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vin-
colo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’arti-
colo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono 
luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del 
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 
del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misu-
re di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fa-
sce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi 
incompatibili con la localizzazione dell’opera. 

 5. In caso di approvazione del progetto da parte della 
conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti 
ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai 
sensi dell’articolo 14  -quinquies  , commi 1 e 2, della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all’esame 
del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui 

al medesimo articolo 14  -quinquies  , secondo le modalità 
di cui al comma 6. 

 6. Entro cinque giorni dalla conclusione della confe-
renza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso 
unitamente alla determinazione conclusiva della confe-
renza e alla relativa documentazione al Comitato specia-
le del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, 
nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei 
rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso 
il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno par-
tecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal 
quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni suc-
cessivi, il Comitato speciale adotta una determinazione 
motivata, comunicata senza indugio alla stazione appal-
tante, con la quale individua le eventuali integrazioni e 
modifiche al    progetto di fattibilità tecnica ed economica    
rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in 
sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal com-
ma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del 
presente comma, la determinazione motivata del Comi-
tato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche 
occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di 
leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sosti-
tuisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella 
della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali in-
tegrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato spe-
ciale è acquisito, ove necessario, il parere dell’autorità 
che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime 
entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato 
speciale adotta la determinazione motivata entro i suc-
cessivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi 
dell’articolo 14  -quinquies  , commi 1 e 2, della medesima 
legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile perveni-
re ad una soluzione condivisa ai fini dell’adozione della 
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre 
giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero 
al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui 
all’articolo 4 una relazione recante l’illustrazione degli 
esiti della    conferenza di servizi   , delle ragioni del dissenso 
e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento 
del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze 
di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro 
i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli in-
terventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di 
cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 mag-
gio 2021, n. 59   .    La Segreteria tecnica propone al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni 
dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di 
sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei mi-
nistri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei 
ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se 
del caso adottando una nuova determinazione conclusi-
va ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto 
articolo 14  -quinquies   della legge n. 241 del 1990 con i 
medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto 
periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio 
dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i 
Presidenti delle regioni o delle province autonome inte-
ressate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative ri-
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conosciute alle regioni a statuto speciale e alle province 
autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di au-
tonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni 
del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, 
non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimi-
tà della Corte dei conti di cui all’articolo 3 della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, 
entro cinque giorni dalla data di adozione, nella   Gazzetta 
ufficiale   della Repubblica italiana. 

 7. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, la verifica del progetto definitivo e del    progetto 
esecutivo    condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del 
predetto decreto accerta altresì l’ottemperanza alle pre-
scrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di 
VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed 
all’esito della stessa la stazione appaltante procede diret-
tamente all’approvazione del progetto definitivo ovvero 
del progetto esecutivo. 

 8. La stazione appaltante provvede ad indire la proce-
dura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data 
di comunicazione della determinazione motivata del Co-
mitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della decisione del 
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dan-
done contestuale comunicazione alla Cabina di regia di 
cui all’articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di 
cui all’articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine 
di cui al primo periodo, l’intervento sostitutivo è attuato 
nelle forme e secondo le modalità di cui all’   articolo 12   . 

 8     -bis  . Il quinto periodo del comma 290 dell’articolo 2 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal se-
guente: «Alla società possono essere affidate le attività 
di realizzazione e di gestione, comprese quelle di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte 
autostradali situate prevalentemente nel territorio della 
regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni inte-
ressate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e 
secondo le modalità previsti dal comma 8  -ter   dell’artico-
lo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»   . 

  8  -ter  . Al comma 7  -bis   dell’articolo 206 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giu-
gno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2021».  

  8  -quater  . All’articolo 35, comma 1  -ter  , del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: «Le tratte diverse da quelle 
previste dal secondo periodo sono assegnate, all’esito 
del procedimento di revisione della concessione di cui al 
terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altre-
sì alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San 
Pietro in Palazzi, anche attraverso l’adeguamento della 
strada statale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si 
renderanno disponibili a tale fine nell’ambito del con-
tratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relati-
vo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecu-
zione dell’intervento viario di cui al precedente periodo, 
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di 
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al com-
pletamento dei lavori, l’amministratore delegato   pro 
tempore   della società ANAS Spa è nominato commissario 
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all’artico-
lo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al 
Commissario straordinario non spettano compensi, get-
toni di presenza e indennità comunque denominate».  

  8  -quinquies  . Al fine di consentire l’ultimazione delle 
procedure espropriative e dei contenziosi pendenti non-
ché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle ope-
re realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici 
invernali e dei IX Giochi Paralimpici invernali svoltisi 
a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dal-
la legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all’ar-
ticolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, 
come già prorogato dall’articolo 2, comma 5  -octies  , del 
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulte-
riormente prorogato al 31 dicembre 2023   .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 27, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 27   (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai la-
vori)   . — 1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni 
viene effettuata in conformità allalegge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-
sive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la 
materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi 
dettate dagli articoli14  -bis   e seguentidella citatalegge n. 241 del 1990. 

 1  -bis  . Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o 
all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali 
risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non 
siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamenta-
zione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina 
urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore 
a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi 
dalle diverse amministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo 
periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da 
parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o 
l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze 
comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo 
periodo. 

 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un 
livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le ap-
provazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non 
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli12 e se-
guentideldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, 
e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità 
espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica 
o di pubblica utilità. 

 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo14-bisdella-
legge n. 241 del 1990sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori 
di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, 
ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono 
riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi 
sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando pro-
poste modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere 
mitigatrici e compensative dell’impatto. In tale fase, gli enti gestori di 
servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il 
cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze 
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imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla 
localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle 
interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando 
la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14  -bis  , comma 3  -bis   e 
all’articolo14  -quater  , comma 3della predettalegge n. 241 del 1990, non 
possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli 
progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo pro-
getto di fattibilità. 

 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di 
fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note 
o prevedibili hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto ag-
giudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime del-
la infrastruttura o dell’insediamento produttivo e di elaborare, a spese 
del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze 
di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica 
preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle 
interferenze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi che 
sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori com-
porta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal 
soggetto aggiudicatore. 

 5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle inter-
ferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal sogget-
to aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine 
di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma 
degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla riso-
luzione delle interferenze. 

 6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio 
devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui 
al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipen-
dentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzio-
ne delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a 
mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato 
rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che 
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, com-
porta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal 
soggetto aggiudicatore. 

 7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli ef-
fetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, 
nonché l’applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione 
di impatto ambientale.». 

  — Si riporta l’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 23   (Livelli della progettazione per gli appalti, per le con-
cessioni di lavori nonché per i servizi)   . — (  Omissis  ). 

 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra 
più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici 
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore 
alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di 
cui all’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamento delle procedure 
di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazio-
ne e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto 
dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’arti-
colo 3, comma 1, letteragggggquater), nel rispetto dei contenuti di cui 
al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma 
la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del docu-
mento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici 
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del 
quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la defini-
zione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per 
l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipo-
logiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative 
stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui 
al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione 
in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve 
consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. 

 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svol-
gimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, 
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di veri-
fiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esi-

stente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive 
dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggi-
stica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree 
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure 
di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le 
eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento 
al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la 
produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto 
sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteri-
stiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure 
di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i 
limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui 
al comma 3, dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consen-
tire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostan-
ze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato 
dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione 
dell’impatto ambientale e sociale necessarie. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 215, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  
 «Art. 215   (Consiglio superiore dei lavori pubblici)   . — 1. È ga-

rantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l’indipen-
denza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 

 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi 
su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio 
medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rap-
presentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni 
nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disci-
plinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le 
competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 

 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere ob-
bligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, 
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di impor-
to superiore ai 50 milioni di euro, prima dell’avvio delle procedure di 
cui alla parte seconda, Titolo III, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, delle procedure di cui agli articoli14,14-bise14-terdellalegge 
7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all’articolo3deldecre-
to del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove 
prevista, prima della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui 
all’articolo11deldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che sia-
no pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse 
ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 mi-
lioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai 
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per 
le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità 
il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, 
al parere del Consiglio superiore. 

 4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un 
terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza. 

 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere en-
tro novanta giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, 
il parere si intende reso in senso favorevole.». 

 — Per l’articolo 14  -quinquies  , commi 1 e 2, della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferi-
menti normativi all’articolo 24  -bis  . 

  — Si riporta l’articolo 25, del citato decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 25   (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)   . — 
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei 
beni culturali e del paesaggio di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni 
del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente 
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territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del proget-
to di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai 
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e ar-
cheologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e 
bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione 
dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le 
opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono 
ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologi-
ci delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma 
di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in 
archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è ri-
chiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi 
a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. 

 2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, 
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della ne-
cessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti ar-
cheologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di 
detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i 
soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si 
applica l’articolo 216, comma 7. 

 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi 
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un inte-
resse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere 
motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del pro-
getto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposi-
zione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per 
i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta 
per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è sta-
bilito in sessanta giorni. 

 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di 
esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità 
anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il re-
sponsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informa-
zioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il 
termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 

 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso 
amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 

 6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della pro-
cedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, 
ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di 
saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di 
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi ele-
menti archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la 
sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, 
alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del pro-
cedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi 
degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai 
parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e 
del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari 
ivi previsti compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese del 
committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì 
fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, del codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti 
per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, 
lettera   m)  , del medesimo codice. 

  8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeolo-
gico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento 
dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’in-
dagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente 
significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica 
preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle 
seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del pro-
getto di fattibilità:  

   a)   esecuzione di carotaggi; 
   b)   prospezioni geofisiche e geochimiche; 

   c)   saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondag-
gi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente cam-
pionatura dell’area interessata dai lavori. 

  9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal 
soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la 
redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprin-
tendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene 
una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di 
seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:  

   a)   contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente 
l’esigenza di tutela; 

   b)   contesti che non evidenziano reperti leggibili come com-
plesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali 
sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musea-
lizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 

   c)   complessi la cui conservazione non può essere altrimenti 
assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale manteni-
mento in sito. 

 10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’am-
bito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del 
procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprin-
tendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progetta-
zione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione 
ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti 
agli atti del procedimento. 

 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera   a)  , la procedura di 
verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con 
esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico 
nell’area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera 
  b)  , la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la 
conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeolo-
gicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare 
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a sin-
goli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera 
  c)  , le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento 
a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiara-
zione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e 
del paesaggio. 

 12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeo-
logico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologi-
ca territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione 
appaltante. 

 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 
31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare 
speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente arti-
colo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplifi-
cati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio arche-
ologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione 
dell’opera. 

 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente ar-
ticolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al com-
ma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per discipli-
nare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile 
del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell’accordo 
le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di 
cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavo-
ri da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. 
L’accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulga-
zione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati 
raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali 
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi 
antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla 
pubblicizzazione delle indagini svolte. 

 15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti pro-
duttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività 
imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o 
sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’artico-
lo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato 
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in attuazione dell’articolo4dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di 
ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguen-
ti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al 
comma 14. 

 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di-
sciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeolo-
gico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal 
presente articolo.». 

 — Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in mate-
ria ambientale) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.88 del 14 aprile 
2006, n. 88, S.O. n. 96. 

 — Si riportano gli articoli 22, comma 1 e 24  -bis   , del citato decreto 
legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):  

 «Art. 22    (Studio di impatto ambientale)   . — 1. Lo studio di im-
patto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i 
contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, 
sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della 
fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’artico-
lo 21, qualora attivata 

 (  Omissis  ).» 

 «Art. 24-bis   (Inchiesta pubblica)   . — 1.L’autorità competente può 
disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, com-
ma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con 
oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di no-
vanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti 
ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente. 

 2. Per i progetti di cui all’allegato II, e nell’ipotesi in cui non sia 
stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo22delde-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’autorità competente si esprime 
con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di 
svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regio-
nale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di 
consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei 
territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai 
sensi dell’articolo18dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di 
almeno cinquantamila iscritti. 

 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in 
relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro 
il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di 
cui all’articolo 24, comma 1.». 

 — Per l’articolo 14  -bis  , della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuo-
ve norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 24  -bis  . 

 — Si riportano gli articoli 10 e 11, del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 
(Testo   A)  : 

 «Art. 10 (L)    (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanisti-
ci generali)   . — 1. Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica 
utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordi-
nato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, 
su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione 
competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di 
servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche 
di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la 
variante al piano urbanistico. 

 2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamen-
te atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da 
realizzare, anche su richiesta dell’interessato, con le modalità e secondo 
le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti. 

 3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla 
normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima 
della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si in-
tende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.» 

 «Art. 11. (L)    (La partecipazione degli interessati)    . — 1. Al pro-
prietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:  

   a)   nel caso di adozione di una variante al piano regolatore 
per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni 
prima della delibera del consiglio comunale; 

   b)   nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti 
giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le 
esigenze di celerità del procedimento. 

 2. L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personal-
mente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal proget-
to. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazio-
ne è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio 
dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al 
vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale 
e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma 
nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’av-
viso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il 
piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi 
trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità esproprian-
te ai fini delle definitive determinazioni. 

 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini 
dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli 
insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’artico-
lo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 

 4. Ai fini dell’avviso dell’avvio del procedimento delle con-
ferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme 
previste daldecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554. 

 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le dispo-
sizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprieta-
rio dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione 
degli strumenti urbanistici.». 

 — Per l’articolo 14, comma 5 e 14  -quinquies  , commi 1, 2 e 6, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si 
veda nei riferimenti normativi all’articolo 24  -bis  . 

 — Per l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, 
n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101, si veda 
nei riferimenti normativi all’articolo 43. 

  — Si riporta l’articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Di-
sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):  

 «Art. 3   (Norme in materia di controllo della Corte dei conti)    . — 
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita 
esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:  

   a)   provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Con-
siglio dei Ministri; 

   b)   atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Mi-
nistri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il confe-
rimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per 
l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa; 

   c)   atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione 
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; 

 c  -bis  ); 
   d)   provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o as-

segnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui 
alle lettereb)   ec)  ; 

   e)  ; 
   f)   provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio 

immobiliare; 
 f  -bis  ) atti e contratti di cui all’articolo7, comma 6, deldecreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
 f  -ter  ) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui 

all’articolo1, comma 9, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266; 
   g)   decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello 

Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad ec-
cezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma 
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dell’articolo19delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto 
d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla norma-
tiva comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione 
dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un 
decimo del valore suindicato; 

   h)   decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accer-
tamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro 
all’impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; 

   i)   atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del 
Ministro; 

   l)   atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di 
sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei 
conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo 
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rile-
vate in sede di controllo successivo. 

 1  -bis  . Per i controlli previsti dalle letteref  -bis  ) ef  -ter  ) del com-
ma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di 
legittimità. 

 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano 
efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla 
sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il ter-
mine è interrotto se l’ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi 
di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni 
dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio 
non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del con-
trollo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data 
di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi 
richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedi-
menti divengono esecutivi. 

 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con delibe-
razione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanzia-
rio, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti 
all’esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere 
il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma ri-
manendone l’esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adot-
tati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, 
ne dà avviso al Ministro. 

 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il con-
trollo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle am-
ministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi 
di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità 
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna 
amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la ri-
spondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti 
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svol-
gimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i 
programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità 
previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a 
norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di refer-
to per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni 
redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di 
controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità ammini-
strative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico. 

 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo del-
la gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi 
di princìpio e di programma. 

 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parla-
mento ed ai consigli regionali sull’esito del controllo eseguito. Le re-
lazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, 
alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osser-
vazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elet-
tivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure 
conseguenzialmente adottate. 

 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni 
di cui aldecreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modifi-
cazioni, dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce 
in via ordinaria, le disposizioni dellalegge 21 marzo 1958, n. 259. Le 
relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento 
dei controlli interni. 

 8. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la 
Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli 
organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e 
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell’ar-
ticolo2deldecreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle 
amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non 
conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a se-
guito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà 
avviso all’organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compa-
tibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia 
di controlli successivi previsti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, e successive modificazioni, e daldecreto legislativo 12 febbraio 
1993, n. 39, nonché dall’articolo166dellalegge 11 luglio 1980, n. 312. 

 9. Per l’esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, 
in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le nor-
me procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 
approvato conregio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive 
modificazioni. 

 10. La sezione del controllo è composta dal presidente della 
Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al co-
ordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La 
sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, 
in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione 
preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per ti-
pologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo 
di undici votanti. L’adunanza plenaria è presieduta dal presidente della 
Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coor-
dinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, 
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di alme-
no tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni 
di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. L’adunanza plenaria delibera 
con un numero minimo di ventuno votanti. 

 10  -bis  .La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce 
annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché 
i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei 
conti. 

 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall’ar-
ticolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come 
sostituito dall’articolo1dellalegge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del 
controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i com-
petenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato 
a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione 
alla sezione. 

 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 
operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono 
temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situa-
zioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifi-
che, dandone notizia alla sezione del controllo. 

 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai 
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e 
valutaria.». 

  — Si riporta l’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 26    (Verifica preventiva della progettazione)   . — (  Omissis  ). 
  6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:  

   a)   per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di 
euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

   b)   per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e 
fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera   a)   e 
di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno 
di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui 
disponga di un sistema interno di controllo di qualità; 

   c)   per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’artico-
lo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli 
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto 
da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un 
sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto 
da progettisti interni; 
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   d)   per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la 
verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche av-
valendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta, l’articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 2. — (  Omissis  ). 
 290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra 
l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo comple-
mentari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferi-
te, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la con-
cessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società 
per azioni costituita pariteticamente tra l’ANAS S.p.a. e la regione Ve-
neto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale orga-
nismo di diritto pubblico, esercita l’attività di gestione nel rispetto delle 
norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed 
è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti 
tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti 
deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita con-
venzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi 
al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo 
autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trie-
ste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’ANAS 
S.p.a.    Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di 
gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della 
regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel terri-
torio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal 
comma 8-terdell’articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta l’articolo 206, comma 7  -bis   , del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 206    (Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicu-
rezza e l’ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della 
strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, 
nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali)   . — 7  -
bis  . A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto e fino alla data del    31 dicembre 2021   , al fine di 
accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una 
o più regioni, l’affidamento di cui all’articolo 178, comma 8  -ter  , del 
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire 
anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche 
amministrazioni nelle forme previste daldecreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sul-
la società il controllo analogo di cui all’articolo 5 del citato codice di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste 
dal citato articolo 178, comma 8  -ter  .». 

 — Si riporta l’articolo 35, comma 1  -ter   ,del decreto-legge 30 di-
cembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 
nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 35   (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)   . 
— (  Omissis  ). 

 1  -ter  . L’articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. 
Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirre-
nica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 
2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostra-
dali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civi-
tavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla re-
visione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti 
disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto 

dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adot-
tate dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214.    Le tratte diverse da quelle previste 
dal secondo periodo sono assegnate, all’esito del procedimento di revi-
sione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa 
che provvede altresì alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-
San Pietro in Palazzi, anche attraverso l’adeguamento della strada sta-
tale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a 
tale fine nell’ambito del contratto di programma tra il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo 
al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell’interven-
to viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sotto-
scrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e 
fino al completamento dei lavori, l’amministratore delegatopro tempo-
redella società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con 
i poteri e le funzioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 
n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di 
presenza e indennità comunque denominate   .». 

  — Si riporta l’articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, 
n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3    (Compiti dell’Agenzia)   . — (  Omissis  ). 
 7. L’Agenzia termina la propria attività il    31 dicembre 2023   .».   

  Art. 45.
      Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici    

      1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al rego-
lamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, 
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per 
l’espressione dei pareri di cui all’articolo 44 del presente 
decreto, in relazione agli interventi indicati nell’Allegato 
IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto 
dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
e composto da:  

   a)   sei dirigenti di livello generale in servizio presso 
le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei 
quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Mi-
nistero della transizione ecologica, uno appartenente al 
Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero 
dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze; 

   b)   tre rappresentanti designati dalla Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate 
professionalità; 

   c)   tre rappresentanti designati dagli Ordini profes-
sionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale 
degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale 
degli architetti ed uno designato dall’Ordine professiona-
le dei geologi; 

   d)   tredici esperti scelti fra docenti universitari di 
chiara ed acclarata competenza; 

   e)   un magistrato amministrativo, con qualifica di 
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un av-
vocato dello Stato. 
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 2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in 
qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, 
studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche am-
ministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione 
alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni 
di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque 
denominati. 

 3. I componenti del Comitato speciale sono nominati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobili-
tà sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere 
confermati per un secondo triennio e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale 
non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comi-
tato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni 
di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all’artico-
lo 23  -ter  , comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, un’indennità pari al 25 per cento 
dell’ammontare complessivo del trattamento economico 
percepito presso l’amministrazione di appartenenza e co-
munque non superiore alla    somma    di 35.000 euro annui 
comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 4. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria del Co-
mitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 
391.490 per l’anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli 
anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata 
temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un 
dirigente di livello generale, in aggiunta all’attuale dota-
zione organica del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello 
non generale e da dieci unità di personale di livello non 
dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclu-
sione del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il perso-
nale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o 
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. 
La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante 
apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa 
di euro 500.000 per l’anno 2021 e di euro 1 milione per 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controlla-
te da Amministrazioni dello Stato specializzate nella pro-
gettazione o realizzazione di opere pubbliche. 

 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati 
in euro    1.381.490 per l’anno 2021 e in euro 2.762.979 
per    ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma 
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da 
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.   

  Riferimenti normativi:

     — Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 

uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 43. 

 — Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti norma-
tivi all’articolo 43. 

 — Per l’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di inte-
resse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 6  -bis  . 

  — Si riporta l’articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):  

 «Art. 24    (Trattamento economico (Art. 24 del D.Lgs n. 29 del 
1993, come sostituito prima dall’art. 13 del D.Lgs n. 546 del 1993e 
poi dall’art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998e successivamente modificato 
prima dall’art. 9 del D.Lgs n. 387 del 1998e poi dall’art. 26, comma 6 
della legge n. 448 del 1998)   . — 1. La retribuzione del personale con 
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree 
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia 
correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risul-
tati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del 
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto 
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei 
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma re-
stando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità 
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

 (  Omissis  ). 
 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai 

sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabili-
to il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri 
di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi 
per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento 
economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito 
con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività ammi-
nistrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti 
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di 
uniformità e perequazione. 

 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 
2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a 
quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi 
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’ammi-
nistrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; 
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima 
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento 
economico accessorio della dirigenza. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta l’articolo 23  -ter   , comma 1, del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214:  

 «Art. 23  -ter      (Disposizioni in materia di trattamenti economici)   . 
— 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo pa-
rere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di 
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retri-
buzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con 
pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’artico-
lo 3del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabi-
lendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico 
del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione 
della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in 
modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico 
del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi 
conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno. 

 (  Omissis  ).». 
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  — Si riporta l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche):  

 «Art. 1 (   Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs 
n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998))   . 
— (  Omissis  ). 

 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le ammini-
strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine 
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni uni-
versitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pub-
blici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e 
le Agenzie di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla 
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al 
presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
dei procedimenti di decisione e di controllo):  

 «Art. 17   (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione 
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di deci-
sione e di controllo)   . — (  Omissis  ). 

 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispon-
gano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contin-
gente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le ammi-
nistrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di 
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 46.
      Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico    

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, con decreto del Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, adottato su propo-
sta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico 
di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in rela-
zione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, non-
ché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del 
PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sot-
toporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a 
quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In re-
lazione agli interventi di cui all’Allegato IV al presente 
decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di 
   quarantacinque    giorni e tutti i termini    previsti dal citato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri    n. 76 del 
2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà 
del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad 
avviare il relativo procedimento contestualmente alla tra-
smissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’acquisi-
zione del parere di cui all’articolo 44, comma 1. In caso 
di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo 
dell’articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso 
con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione 
appaltante e il termine di cui al secondo periodo del pre-
sente comma riprende a decorrere dalla data di pubblica-
zione sul medesimo    sito internet istituzionale    dell’avviso 
di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica integrato o modificato secondo le indicazioni rese 
dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori 

pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni 
raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui 
all’articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto 
dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, 
la Commissione nazionale per il dibattito pubblico prov-
vede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco 
di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e com-
petenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero 
nella gestione ed esecuzione delle attività di programma-
zione e pianificazione in materia urbanistica o di opere 
pubbliche, cui conferire l’incarico di coordinatore del di-
battito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in 
attuazione dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto 
legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da par-
te della stazione appaltante dei termini di svolgimento del 
   dibattito pubblico    previsti dal presente comma, la Com-
missione nazionale per il dibattito pubblico esercita, sen-
za indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti 
della Commissione nazionale è riconosciuto, per il perio-
do dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitu-
tivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti 
per il personale del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, con oneri non superiori a    22.500 euro 
per l’anno 2021 e a 45.000 euro    per ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2026. 

 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede median-
te corrispondente riduzione dello stanziamento del Fon-
do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi 
di riserva e speciali», della missione «Fondi da riparti-
re» dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 22    (Trasparenza nella partecipazione di portatori di inte-
ressi e dibattito pubblico)   . — (  Omissis  ). 

 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su pro-
posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i 
beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di 
entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l’indi-
viduazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie 
dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di di-
battito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il 
termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo de-
creto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione 
dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a 
carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare 
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e 
di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico 
sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività 
della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, in-
dennità o rimborsi di spese comunque denominati. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’allegato 1, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di 
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a 
dibattito pubblico):  



—  207  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 Allegato 1 (articolo 1, comma 1) 

 TIPOLOGIE DI OPERE  SOGLIE DIMENSIONALI 
 Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quat-
tro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due 
corsie per renderle a quattro o più corsie. 

 Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 
km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 
milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. 

 Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. 
 Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km 
e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di 
euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. 

 Aeroporti. 
 Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove 
piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e 
comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 
milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. 

 Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la 
navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 
tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe 
galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti col-
legati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere 
navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e 
le opere funzionalmente connesse. 

 Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento supe-
riore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo 
superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei 
contratti previsti. 

 Interventi per la difesa del mare e delle coste.  Opere che comportano un valore di investimento complessivo supe-
riore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. 

 Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. 
 Opere off-shore che comportano un valore di investimento com-
plessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti 
previsti. 

  Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità 
di cui allalegge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comun-
que comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere 
treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di 
grande comunicazione. 

 Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture 
superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei 
contratti previsti. 

 Elettrodotti aerei.  Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con 
tracciato di lunghezza superiore a 40 km. 

 Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in 
modo durevole. 

 Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un 
volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi. 

 Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra 
regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini 
idrografici istituiti a norma dellalegge 18 maggio 1989, n. 183. 

 Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 
m   3   /s. 

  Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o 
turistico. 

 Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi supe-
riori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti 
previsti. 

  Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.  Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 
milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. 

     

  TITOLO  IV 
  CONTRATTI PUBBLICI

  Art. 47.

      Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti 
pubblici, nel PNRR e nel PNC    

     1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportu-
nità, generazionali e di genere    e per promuovere l’inclu-
sione lavorativa delle persone disabili   , in relazione alle 
procedure    afferenti agli    investimenti pubblici finanziati, 
in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento 
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbra-
io 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni 
seguenti. 

 2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del 
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’ar-
ticolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 
producono, a pena di esclusione, al momento della pre-
sentazione della domanda di partecipazione o dell’offer-
ta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione 
della sua conformità a quello trasmesso alle rappresen-
tanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato 
articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini 
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con at-
testazione della sua contestuale trasmissione alle rappre-
sentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consi-
gliere regionale di parità. 

 3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel 
comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a 
quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del 
contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appal-
tante una relazione di genere sulla situazione del perso-



—  208  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

nale maschile e femminile in ognuna delle professioni 
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi 
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei li-
cenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, del-
la retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di 
cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sinda-
cali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 
di parità. 

  3  -bis  . Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, 
altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal me-
desimo comma, alla stazione appaltante la certificazione 
di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e 
una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di 
cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e prov-
vedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente 
la data di scadenza di presentazione delle offerte. La re-
lazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappre-
sentanze sindacali aziendali.  

 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, 
negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette 
all’inserimento, come requisiti necessari e come ulte-
riori requisiti premiali    dell’offerta, di criteri    orientati a 
promuovere l’imprenditoria giovanile,    l’inclusione lavo-
rativa delle persone disabili,    la parità di genere e l’as-
sunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e 
donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, 
tra l’altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, pro-
porzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto 
del contratto, della tipologia e della natura del singolo 
progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei 
princìpi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiet-
tivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile 
   e di tasso di occupazione delle persone disabili    al 2026, 
anche in considerazione dei corrispondenti valori medi 
nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali euro-
pei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quan-
to previsto al    comma 7   , è requisito necessario dell’offerta 
   l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offer-
ta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68, e    l’assunzione dell’obbligo di assicurare   , in caso 
di aggiudicazione del contratto,    una quota pari almeno al 
30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzio-
ne del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali,    sia all’occupazione giovanile sia 
all’occupazione femminile   . 

  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’as-
segnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al 
candidato che:  

   a)   nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termi-
ne di presentazione delle offerte, non risulti destinatario 
di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discri-
minatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto le-
gislativo 9 luglio 2003, n. 216,    dell’articolo    3 della legge 
1° marzo 2006, n. 67,    degli articoli    35 e 55  -quinquies   del 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero    dell’ar-
ticolo    54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 

   b)   utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti 
di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro 
per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di or-
ganizzazione del lavoro; 

   c)   si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima per-
centuale prevista come requisito di partecipazione,    per-
sone disabili   , giovani, con età inferiore a trentasei anni, e 
donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazio-
ne di attività ad esso connesse o strumentali; 

   d)   abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i princìpi della 
parità di genere e adottato specifiche misure per promuo-
vere le pari opportunità generazionali e di genere, anche 
tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle as-
sunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di inca-
richi apicali; 

  d  -bis  ) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obbli-
ghi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

   e)   abbia presentato o si impegni a presentare per cia-
scuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del 
contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di ca-
rattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

 6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di 
penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi 
di cui    al comma 3, al comma 3  -bis   ovvero al comma 4   , 
commisurate alla gravità della violazione e proporzio-
nali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni 
del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo pre-
visto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione 
dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’im-
possibilità per l’operatore economico di partecipare, in 
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per 
un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affi-
damento    afferenti agli    investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 

 7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inseri-
mento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti    dei 
requisiti di partecipazione    di cui al comma 4, o stabilire 
una quota inferiore, dandone adeguata e specifica moti-
vazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la 
natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati 
ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di eco-
nomicità e di qualità del servizio nonché di ottimale im-
piego delle risorse pubbliche 

 8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le 
pari opportunità e della famiglia e per le politiche gio-
vanili e il servizio civile universale, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili   , 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con 
il Ministro per le disabilità   , da adottarsi entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,    sono 
definiti    le modalità e i criteri applicativi delle misure pre-
viste dal presente articolo, indicate misure premiali e pre-
disposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara 
   differenziati    per settore, tipologia e natura del contratto o 
del progetto. 

 9. I rapporti e le relazioni previste dai    commi 2, 3 e 
3-bis    sono pubblicati sul profilo del committente, nella 
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sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell’arti-
colo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e co-
municati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero 
ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità 
e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio 
civile universale.   

  Riferimenti normativi:
     — Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE 

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 43. 

 — Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti norma-
tivi all’articolo 43. 

  — Si riporta l’articolo 46, del decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’ar-
ticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246):  

 «Art. 46    (Rapporto sulla situazione del personale (legge 
10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)   . — 1. Le aziende 
pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a 
redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, 
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 
mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licen-
ziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione ef-
fettivamente corrisposta. 

 2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari-
tà, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al 
consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite 
nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali, con proprio decreto. 

 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 
non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa 
segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a 
provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano 
le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la 
sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti 
dall’azienda.». 

  — Si riporta l’articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili):  

 «Art. 17    (Obbligo di certificazione)   . — 1. Le imprese, sia pub-
bliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o 
intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche 
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse 
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in rego-
la con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena 
l’esclusione.». 

  — Si riporta l’articolo 44, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero):  

 «Art. 44    (Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 mar-
zo 1998, n. 40, art. 42))   . — 1. Quando il comportamento di un privato o 
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi 
razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o reli-
giosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per doman-
dare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione 
degli effetti della discriminazione. 

  2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’ar-
ticolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.  

  3. - 7.  
 8. Chiunque elude l’esecuzione   di provvedimenti, diversi dalla 

condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie 
previste dal presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo 
comma, del codice penale. 

 9. 
 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un com-

portamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui 
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dal-
le discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze 
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 
livello nazionale. 

 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori 
ai sensi dell’articolo 43posti in essere da imprese alle quali siano stati 
accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, 
ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione 
di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comu-
nicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalità 
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche 
o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, in-
cluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali am-
ministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispon-
gono l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore 
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi 
appalto. 

 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comu-
ni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini 
dell’applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del 
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di 
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per mo-
tivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.». 

  — Si riporta l’articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, 
n. 215 (Attuazione delladirettiva 2000/43/CEper la parità di trattamento 
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica):  

 «Art. 4    (Tutela giurisdizionale dei diritti)   . — 1. I giudizi civi-
li avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati 
dall’articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso 
di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti 
dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo44, com-
ma 11, deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

 2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sus-
sistenza di una delle discriminazioni di cui all’articolo 2 e non ritiene 
di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti col-
lettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artico-
lo 410 del codice di procedura civile o, nell’ipotesi di rapporti di lavoro 
con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo66deldecreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui 
all’articolo 5, comma 1. 

 3. - 6. 
 7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il 

personale di cui all’articolo3, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.». 

  — Si riporta l’articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, 
n. 216 (Attuazione delladirettiva 2000/78/CEper la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro):  

 «Art. 4    (Tutela giurisdizionale dei diritti)   . — 1. All’articolo15, 
comma 2, dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» 
sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull’orienta-
mento sessuale o sulle convinzioni personali». 

 2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’ar-
ticolo 2 sono regolati dall’articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 
2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discri-
minatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, 
altresì, l’articolo44, comma 11, deldecreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286. 

 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sus-
sistenza di una delle discriminazioni di cui all’articolo 2 e non ritiene 
di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti col-
lettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artico-
lo 410 del codice di procedura civile o, nell’ipotesi di rapporti di lavoro 
con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo66deldecreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali 
di cui all’articolo 5. 

 4. - 7. 
 8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il 

personale di cui all’articolo3, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.». 
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  — Si riporta l’articolo 3, della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Mi-
sure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 
discriminazioni):  

 «Art. 3   (Tutela giurisdizionale)   . — 1. I giudizi civili avverso gli 
atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo-
28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 

 2. - 4.». 
 — Si riporta l’articolo 35 e 55  -quinquies   ,del decreto legislativo 

11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246):  

 «Art. 35    (Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (leg-
ge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1,2e6))   . — 1. Le clausole di qualsiasi 
genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, 
che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle la-
voratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non 
apposte. 

 2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di 
matrimonio. 

 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenzia-
mento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richie-
sta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, 
a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di 
matrimonio. 

 4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel perio-
do di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro 
un mese alla Direzione provinciale del lavoro. 

  5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenzia-
mento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato 
effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:  

   a)   colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta 
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 

   b)   cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; 
   c)   ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è 

stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del 
termine. 

 6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti 
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della 
lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino 
al giorno della riammissione in servizio. 

 7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di 
recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni 
per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione 
fino alla data del recesso. 

 8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine 
di dieci giorni dal ricevimento dell’invito. 

 9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici di-
pendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette 
ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, 
salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei con-
tratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e 
regolamentari.» 

 «Art. 55  -quinquies      (Procedimento per la tutela contro le discri-
minazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro for-
nitura)   . — 1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55  -ter  , 
è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la 
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli ef-
fetti della discriminazione. 

 2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’ar-
ticolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 

 3. - 7. 
 8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all’artico-

lo 55  -ter  , da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati ac-
cordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, 
ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione 
di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata co-
municazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano 
disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie 
o creditizie, o dell’appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i bene-
fici e, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione del responsabile per 
due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o 
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 

 9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedi-
menti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice 

nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda 
fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.». 

  — Si riporta l’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53):  

 «Art. 54    (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, 
n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, eart. 31, comma 2;legge 9 dicembre 
1977, n. 903, art. 6  -bis  , comma 4;decreto legislativo 9 settembre 1994, 
n. 566, art. 2, comma 2;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1))   . 
— 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del perio-
do di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro 
previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del 
bambino. 

 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato 
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo 
in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea 
certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, 
delle condizioni che lo vietavano. 

  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:  
   a)   di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta 

causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 
   b)   di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; 
   c)   di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice 

è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza 
del termine; 

   d)   di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di di-
scriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e 
successive modificazioni. 

 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, 
la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia 
sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre-
ché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può 
altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo 
ai sensi dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, 
salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione 
dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera   b)  . 

 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle 
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo. 

 6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla 
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte 
della lavoratrice o del lavoratore. 

 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’artico-
lo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per 
la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno 
di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, 
commi 3, 4 e 5. 

 8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente ar-
ticolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 
2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’artico-
lo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in 
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica 
fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso 
di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comu-
nicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi 
dell’articolo 31, terzo comma, lettera   d)  , della legge 4 maggio 1983, 
n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’in-
vito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.». 

 — La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 68, del 23 marzo 
1999, S.O. n. 57. 

  — Si riporta l’articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, 
n. 254 (Attuazione delladirettiva 2014/95/UEdel Parlamento europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alladirettiva 
2013/34/UEper quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di 
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni):  

 «Art. 7    (Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario 
conformi)   . — 1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell’ambito di 
applicazione di cui all’articolo 2 che, su base volontaria, redigono e 
pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che 
si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono 
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apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformità allo stesso. Nel 
caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l’attività 
di controllo di cui all’articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto 
abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti. 

 2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario con-
formi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto 
previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consoli-
data, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, 
di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfronta-
liera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque 
compromessa la corretta comprensione dell’attività svolta, del suo an-
damento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto. 

  3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni vo-
lontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolida-
ta, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle 
disposizioni sull’attività di controllo di cui all’articolo 3, comma 10, 
e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legi-
slativo purché:  

   a)   la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell’intestazione 
e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata 
attività di controllo; 

   b)    alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento siano sod-
disfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:  

 1) numero di dipendenti durante l’esercizio inferiore a 
duecentocinquanta; 

 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di 
euro; 

 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 
inferiore a 40.000.000 di euro.». 

  — Si riporta l’articolo 29, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 29    (Principi in materia di trasparenza)   . — 1. Tutti gli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di ser-
vizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, 
di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’am-
bito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della 
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non 
considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi 
dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l’appli-
cazione delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della ge-
stione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le 
modalità previste daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti 
di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la 
data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui 
si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti 
giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul 
profilo del committente. 

 2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, 
alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavo-
ri, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di pro-
gettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui 
all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme 
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’ar-
ticolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che 
riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione 
dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubbli-
cazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubbli-
cazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblica-
zione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e del-
la legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in 
ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione 
del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazio-
ne, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa 
a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della 

vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, 
comma 9. 

 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme 
telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44. 

 4  -bis  . L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Na-
zionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui aldecreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad 
essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo 
di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità 
alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e 
delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria 
in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere 
pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del de-
creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».   

  Art. 47  - bis 

      Composizione degli organismi pubblici
istituiti dal presente decreto    

      1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente 
decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti 
dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati 
esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di 
altre cariche istituzionali, nonché delle relative struttu-
re amministrative di supporto, è definita nel rispetto del 
principio di parità di genere, fermo restando il numero 
di componenti previsto alla data di entrata in vigore del 
presente decreto.    

  Art. 47  - ter 

      Disposizioni urgenti in materia
di affidamenti dei concessionari    

      1. All’articolo 177, comma 2, primo periodo, del co-
dice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 177    (Affidamenti dei concessionari)   . — 1. Fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di 
concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla 
data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la for-
mula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evi-
denza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati 
ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, 
servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura 
ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del 
personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La re-
stante parte può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 
per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente 
controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori 
individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo 
semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le 
altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo 
è pari al sessanta per cento. 

 2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano 
alle predette disposizioni entro il    31 dicembre 2022   . Le concessioni di 
cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette 
disposizioni entro il 31 dicembre 2020. 

 (  Omissis  ).».   



—  212  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

  Art. 47  - quater 
      Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei 

contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 
del PNC    

      1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di ga-
rantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le pro-
cedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento 
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbra-
io 2021, 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.  

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
no compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e 
con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazio-
ne, trasparenza e proporzionalità   .   
  Riferimenti normativi:

     — Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 43. 

 — Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti norma-
tivi all’articolo 43.   

  Art. 48.
      Semplificazioni in materia di affidamento

dei contratti pubblici PNRR e PNC    

     1. In relazione alle procedure    afferenti agli    investimen-
ti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse pre-
viste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati 
dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano le 
disposizioni del presente titolo, l’articolo 207, comma 1, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 
le disposizioni di cui al presente articolo. 

 2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile 
unico del procedimento che, con propria determinazione 
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase 
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso 
d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, 
comma 6, del    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   . 

 3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla 
procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’artico-
lo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente ne-
cessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti 
da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione 
appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, 
previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la 
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di at-
tuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. 

 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle pro-
cedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l’arti-

colo 125 del codice del processo amministrativo di cui al 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quan-
to previsto dall’articolo 59, commi 1, 1  -bis   e 1  -ter  , del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affida-
mento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori 
anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica 
ed economica posto a base di gara, è sempre convocata 
la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene 
mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a 
oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del pro-
getto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta 
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo ri-
chiesto per la progettazione definitiva, per la progettazio-
ne esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, 
alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazio-
ne del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario 
dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare 
il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pa-
reri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro 
cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presen-
tazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, 
qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il 
responsabile unico del procedimento avvia le procedure 
per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso neces-
sari per l’approvazione del progetto. 

 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti 
di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o 
nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio pre-
miale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti 
elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lette-
ra   h)  , del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti 
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati 
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concor-
renza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di 
specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche 
tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici 
di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamen-
to con le previsioni di cui al decreto non regolamentare 
adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. 

 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità 
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza 
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento 
dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di 
euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, 
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda 
anche la valutazione di congruità del costo. In relazione 
agli investimenti di cui al primo periodo di importo infe-
riore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore 
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   del presente decreto    e fino al 31 dicembre 2026, si pre-
scinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con 
provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei 
lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore    del presente decreto   , sono individuate le 
modalità di presentazione delle richieste di parere di cui 
al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei 
documenti e degli elaborati di cui all’articolo 23, commi 
5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per 
l’espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fer-
mo quanto previsto dall’articolo 44 del presente decreto, 
procedure semplificate per la verifica della completezza 
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la 
conseguente definizione accelerata del procedimento.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77:  

 «Art. 207    (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese 
appaltataci)   . — 1. In relazione alle procedure disciplinate daldecreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si in-
dice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione 
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano 
scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal 
medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’im-
porto dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per 
cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per 
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 

 (  Omissis  ).». 
 — Per l’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei riferimenti nor-
mativi all’articolo 44. 

  — Si riportano gli articoli 63 e 125, del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 63    (Uso della procedura negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara)   . — 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei 
seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare 
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel 
primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 

  2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:  

   a)   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna 
offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna do-
manda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto 
non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una re-
lazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è 
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed 
è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a ri-
spondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti 
specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non 
è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può 
essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezio-
ne stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83; 

   b)    quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere for-
niti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 
seguenti ragioni:  

 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’ac-
quisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 

 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 

intellettuale. 

 Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non 
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e 
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale 
dei parametri dell’appalto; 

   c)   nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni 
di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministra-
zione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati. 

 Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla proce-
dura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputa-
bili alle amministrazioni aggiudicatrici. 

  3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al 
presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:  

   a)   qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di 
sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare 
la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ri-
cerca e di sviluppo; 

   b)   nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o 
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamen-
to di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare 
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non 
può comunque di regola superare i tre anni; 

   c)   per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie 
prime; 

   d)   per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolar-
mente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività 
commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 

 4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, con-
sentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia 
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme 
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del 
concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a 
partecipare ai negoziati. 

 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o 
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già af-
fidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle 
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o 
servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia 
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di 
cui all’articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi 
verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista 
dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo 
nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione 
dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determi-
nazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle 
soglie di cui all’articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è 
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’ap-
palto iniziale. 

 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori 
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le ca-
ratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e pro-
fessionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori econo-
mici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione 
aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizio-
ni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante proce-
dura competitiva con negoziazione.» 

 «Art. 125    (Uso della procedura negoziata senza previa indizione 
di gara)    . — 1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura 
negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:  

   a)   quando, in risposta a una procedura con previa indizione 
di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, 
né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipa-
zione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano 
sostanzialmente modificate. Un’offerta non è ritenuta appropriata se 
non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamen-
te inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze 
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dell’ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. 
Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore 
economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 
135, 136; 

   b)   quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di 
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie 
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione 
dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi 
che perseguano, segnatamente, questi scopi; 

   c)    quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico per una delle se-
guenti ragioni:  

 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’ac-
quisizione di un’opera d’arte odi una rappresentazione artistica unica; 

 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L’eccezione 
di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o 
alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di 
una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; 

 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intel-
lettuale. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non 
esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza 
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto. 

   d)   nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di 
estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudica-
tore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette 
o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono 
essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema ur-
genza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore; 

   e)   nel caso di appalti di forniture per consegne complementari 
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di for-
niture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, 
qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad 
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impie-
go o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate; 

   f)   per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di 
lavori o servizi analoghi assegnati all’operatore al quale gli stessi enti 
aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che 
tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale 
progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una 
procedura di cui all’articolo 123. Il progetto a base di gara indica l’entità 
di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali 
essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è 
indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e 
gli enti aggiudicatori, quando applicano l’articolo 35 tengono conto del 
costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi; 

   g)   per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie 
prime; 

   h)   per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, in pre-
senza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, 
acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi nor-
malmente praticati sul mercato; 

   i)   per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolar-
mente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attivi-
tà commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolven-
za, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe; 

   l)   quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di pro-
gettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed 
è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, 
a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; 
in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a 
partecipare alle negoziazioni.». 

  — Si riporta l’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):  

 Art. 125    (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie 
relative a infrastrutture strategiche)   . — 1. Nei giudizi che riguardano 
le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infra-
strutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropria-
zione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV 
deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del 
presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti 
previsioni. 

 2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene 
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli 
interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazio-
nale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento 
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio 
per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del 
soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 

 3. Ferma restando l’applicazione degliarticoli 121e123, al 
di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento 
dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipu-
lato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per 
equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3. 

  4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle contro-
versie relative:  

   a)   alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163; 

   b)   alle procedure di progettazione, approvazione e realizza-
zione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo 
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 

   c)   alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98convertito inlegge 15 luglio 2011, n. 111.». 

 — Per l’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei riferimenti nor-
mativi all’articolo 44. 

 — Si riporta l’articolo 59, commi 1, 1-bise 1  -ter   , del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 59    (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)   . — 
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII deldecreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazio-
ne di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì uti-
lizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti 
previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il 
dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal com-
ma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto 
salvo quanto previsto al comma 1  -bis  , gli appalti relativi ai lavori sono 
affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenu-
to, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza 
dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi 
e dei costi previsti. È vietato il ricorso all’affidamento congiunto del-
la progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di 
affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in 
concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, 
locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scompu-
to di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   e)  . Si applica l’articolo 216, 
comma 4  -bis  . 

 1  -bis  . Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del 
progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui 
l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto 
sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. 
I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del 
contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente 
codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  ; detti 
requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 
costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di 
offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, 
comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costru-
zione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione 
esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio 
staff di progettazione. 

 1  -ter  . Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1  -bis   deve esse-
re motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altre-
sì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che 
consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza 
sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato 
di lavori e progettazione. 

 (  Omissis  ).». 
 — Per l’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 24  -bis  . 
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 — Si riporta l’articolo 23, commi 1, lettera   h)    e 13, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 23   (Livelli della progettazione per gli appalti, per le con-
cessioni di lavori nonché per i servizi)    . — 1. La progettazione in materia 
di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfon-
dimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:  

 (  Omissis  ). 
   h)   la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle 

connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumen-
ti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture; 

 (  Omissis  ). 
 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere 

nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, priorita-
riamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici 
specifici di cui al comma 1, lettera   h)  . Tali strumenti utilizzano piattafor-
me interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non 
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento 
di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso, dei metodi e strumenti 
elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate 
di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche 
avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il me-
desimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica 
sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’ob-
bligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le ammi-
nistrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione 
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utiliz-
zo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti 
premianti di cui all’articolo 38. 

 (  Omissis  ).». 
 — Per l’articolo 215, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 44. 

  — Si riporta l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigene-
razione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:  

 «Art. 1    (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie sospensione 
sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici 
e in materia di economia circolare)   . — (  Omissis  ). 

 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espres-
sione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. 
Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di 
assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, 
possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, 
che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministra-
zioni richiedenti possono comunque procedere. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 49.
      Modifiche alla disciplina del subappalto    

      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:  
   a)   fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, 

commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
il subappalto non può superare la quota del 50 per cento 
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture. È    soppresso    l’articolo 1, comma 18, primo pe-
riodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

   b)    all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50:  

 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono 
sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera   d)  , il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a 
terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazio-
ni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di ma-
nodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposi-
zioni del presente articolo.»; 

 2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal 
seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi 
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e ricono-
scere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’ogget-
to dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative 
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto so-
ciale del contraente principale.». 

  2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

   a)   al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di 
cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella de-
termina a contrarre, eventualmente avvalendosi del pare-
re delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di 
gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto 
di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragio-
ne delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi com-
prese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esi-
genza, tenuto conto della natura o della complessità delle 
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare 
il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei 
luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle 
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavora-
tori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni crimina-
li, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di 
cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 
2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecu-
tori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229.»; 

   b)   il comma 5 è abrogato; 
   b  -bis  ) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la 

certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono 
sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappal-
tatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui 
agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la di-
chiarazione di cui al secondo periodo del presente comma 
tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81»    ; 

   c)   al comma 8, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appal-
tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto.». 

  3. Le amministrazioni competenti:  
   a)   assicurano la piena operatività della Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 
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del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato 
dall’   articolo 53    del presente decreto; 

   b)   adottano il documento relativo alla congruità 
dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, 
comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
all’articolo 8, comma 10  -bis  , del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120; 

   c)   adottano entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto il regolamento di cui all’ar-
ticolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159. 

 4. Per garantire la piena operatività e l’implementazio-
ne della banca dati di cui al comma 3, lettera   a)  , è autoriz-
zata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 
2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai 
relativi oneri si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 105    (Subappalto)   . — (  Omissis  ). 
 2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a 

terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi con-
tratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’im-
piego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo 
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualo-
ra l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore 
al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota 
del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, ser-
vizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima 
dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subap-
palti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, 
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali mo-
difiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ al-
tresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 
l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

 (  Omissis  ). 
 5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando 

i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può 
superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, 
senza ragioni obiettive, suddiviso. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigene-
razione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:  

 «Art. 1    (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie sospensione 
sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici 
e in materia di economia circolare)   . — (  Omissis  ). 

 18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l’applica-
zione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 
dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’artico-
lo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 105, commi 1 e 14, del citato decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 105    (Subappalto)   . — 1. I soggetti affidatari dei contratti 

di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i ser-
vizi, le forniture compresi nel contratto.     A pena di nullità, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, letterad), il contratto non 

può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché 
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È 
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo;   

 (  Omissis  ). 
 14.    Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessistandardqualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento econo-
mico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contra-
ente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 
con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’ogget-
to sociale del contraente principale.     L’affidatario corrisponde i costi 
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla 
verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affi-
datario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-
pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il citato articolo 105, commi 2, 5, 7 e 8, del decre-

to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato, a decorrere dal 
1° novembre 2021, dalla presente legge:  

 «Art. 105    (Subappalto)   . — (  Omissis  ). 
 2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a 

terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi con-
tratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’im-
piego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo 
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualo-
ra l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore 
al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. 

  Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all’arti-
colo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, 
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, in-
dicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione 
delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui 
all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o 
della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di 
rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei 
luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di 
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il ri-
schio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di 
cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229   . 

 L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’ini-
zio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 
stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’im-
porto del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a 
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto ob-
bligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del 
subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato 
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

 (  Omissis  ). 
 5.(   Abrogato   ). 
 (  Omissis  ). 
 7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la sta-

zione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario tra-
smette altresì    la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti 
speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la 
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite 
la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81   . Il contratto di subap-
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palto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntual-
mente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 
economici. 

 8.    Il contraente principale e il subappaltatore sono responsa-
bili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.    Nelle ipotesi di cui al 
comma 13, lettere   a)   e   c)  , l’appaltatore è liberato dalla responsabilità 
solidale di cui al primo periodo. 

 (  Omissis  ).». 
 — Per l’articolo 81, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 53. 
  — Si riporta l’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislati-

vo 18 aprile 2016, n. 50:  
 «Art. 105    (Subappalto)   . — (  Omissis  ). 
 16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed 

irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo 
della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa 
allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verifi-
cata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra 
le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativa-
mente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in 
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta l’articolo 8, comma 10  -bis   , del decreto-legge 16 lu-

glio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120:  

 «Art. 8    (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pub-
blici)   . — (  Omissis  ). 

 10  -bis  . Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiun-
to quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera rela-
tiva allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono 
pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degliarticoli 1e2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):  

 «Art. 91    (Informazione antimafia)   . — (  Omissis  ). 
 7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’in-

terno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono 
individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione 
mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifi-
co settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un 
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’ac-
quisizione della documentazione indipendentemente dal valore del con-
tratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui 
all’articolo 67. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2015):  

 «(  Omissis  ). 
 200. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e del-

le finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che 
si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di 
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 50.
      Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti 

pubblici PNRR e PNC    

     1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al rego-
lamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei con-
tratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del 
PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni del pre-
sente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo. 

 2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del 
contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del col-
legio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’arti-
colo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previ-
sti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante 
o dal contratto per l’adozione    delle determinazioni    relati-
ve all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il 
responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, 
comma 9  -bis  , della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare 
del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su ri-
chiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro 
un termine pari alla metà di quello originariamente previ-
sto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione 
di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinan-
ziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. 

 3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non 
trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’av-
viso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione 
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indi-
cato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte 
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione per 
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utiliz-
zo delle somme indicate nel quadro economico dell’in-
tervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia confor-
me alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113  -
bis   del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute 
per il ritardato adempimento possono essere calcolate in 
misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare 
in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, 
e non possono comunque superare, complessivamente, il 
20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.   
  Riferimenti normativi:

     — Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi 
all’articolo 43. 

 — Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti norma-
tivi all’articolo 43. 
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  — Si riporta l’articolo 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
(Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:  

 «Art. 5    (Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica)    . — 
1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, 
dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche 
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del mede-
simo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusiva-
mente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le 
seguenti ragioni:  

   a)   cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui aldecreto le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili deri-
vanti dall’appartenenza all’Unione europea; 

   b)   gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei sog-
getti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adot-
tate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; 

   c)   gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla rea-
lizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di supe-
ramento delle quali non vi è accordo tra le parti; 

   d)   gravi ragioni di pubblico interesse. 
 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico 

del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera   a)  , si prov-
vede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere 
  b)   e   d)  , su parere del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le 
stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della sta-
zione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla 
comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, auto-
rizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto 
delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i 
casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e 
prosecuzione dei lavori. 

 3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera   c)  , il collegio con-
sultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospen-
sione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta 
una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di 
legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al 
comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie 
da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La stazione 
appaltante provvede nei successivi cinque giorni. 

  4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi moti-
vo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di con-
cordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designa-
to, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del rag-
gruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori 
ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio 
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia 
comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile prose-
guire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e 
provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:  

   a)   procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche av-
valendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri 
enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera; 

   b)   interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipa-
to alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa gradua-
toria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del com-
pletamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e 
alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato; 

   c)   indìce una nuova procedura per l’affidamento del comple-
tamento dell’opera; 

   d)   propone alle autorità governative la nomina di un commis-
sario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al com-
pletamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 giugno 2019, 
n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali origi-
nariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibil-
mente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavorato-
ri dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione. 

 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di 
ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle 

esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per 
un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto 
o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad alme-
no trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione 
dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 

 6. Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al com-
ma 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte 
o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione 
dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione 
dell’opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giu-
dice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso 
per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente 
interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai 
fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche 
la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interes-
se va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere 
realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’ap-
paltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di 
crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realiz-
zazione dell’opera pubblica.». 

  — Si riporta l’articolo 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi):  

 «Art. 2    (Conclusione del procedimento)   . — (  Omissis  ). 
 9  -bis  . L’ organo di governo individua un soggetto nell’ambito 

delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa 
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente 
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza 
al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per 
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazio-
ne è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile 
nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa 
a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi 
ai sensi e per gli effetti del comma 9  -ter  . Tale soggetto, in caso di ritar-
do, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 
valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le dispo-
sizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di la-
voro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente 
comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  
 «Art. 32    (Fasi delle procedure di affidamento)   . — (  Omissis  ). 
 12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 

positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle 
norme proprie delle stazioni appaltanti. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta l’articolo 113  -bis   , del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  
 «Art. 113  -bis      (Termini di pagamento. Clausole penali)   . — 1. I 

pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effet-
tuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato 
di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel 
contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni 
e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relati-
vi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente 
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

 2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, 
e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, 
il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di paga-
mento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il 
relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti 
dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, 
salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termi-
ne, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettiva-
mente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione 
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, 
del codice civile. 
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 3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del de-
creto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’ese-
cuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commi-
surate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del con-
tratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato 
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 
per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determi-
nare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non 
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto 
ammontare netto contrattuale.».   

  Art. 51.
      Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76    

      1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 1:  
 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  2) al comma 2:  

 2.1. la lettera   a)   è sostituita dalla seguente: 
«  a)   affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di proget-
tazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi 
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, an-
che senza consultazione di più operatori economici,    fermi 
restando    il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50   , e l’esigenza che siano scelti soggetti 
in possesso di pregresse e documentate esperienze analo-
ghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 
di rotazione   ;»; 

 2.2. alla lettera   b)  , le parole «di importo pari o 
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’arti-
colo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori 
di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
un milione di euro, ovvero di almeno quindici operato-
ri per lavori di importo pari o superiore a un milione di 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: 
«di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un 
milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016»; 

   b)    all’articolo 2:  
 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
 2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» 

sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 62»; 
   b  -bis  ) all’articolo 2  -ter  :   

   1) al comma 1, lettera   a)  , le parole: «31 dicembre 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;   

   2) al comma 1, lettera   b)  , le parole: «31 dicembre 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e 
dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» è inserita la 
seguente: «anche»    ; 

   c)    all’articolo 3:  
 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
 2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
   2  -bis  ) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interro-

gazioni» sono inserite le seguenti: «, anche demandate al 
gruppo interforze tramite il “Sistema di indagine” gestito 
dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pub-
blica sicurezza del Ministero dell’interno,»    ; 

   d)    all’articolo 5:  
 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
 2) al comma 2, le parole «su determinazione» 

sono sostituite dalle seguenti: «su parere»; 
   e)    all’articolo 6:  

 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», 
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giu-
gno 2023»; 

 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole 
«ciascuna di esse nomini uno o due componenti» sono 
inserite le seguenti: «, individuati anche tra il proprio per-
sonale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da 
rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche 
continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo 
periodo,»; 

 3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Quando il provvedimento che definisce il giu-
dizio corrisponde interamente al contenuto della deter-
minazione    del collegio    consultivo, il giudice esclude la 
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che 
non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo 
successivo alla formulazione della stessa, e la condanna 
al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente 
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di im-
porto corrispondente al contributo unificato dovuto. Re-
sta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice 
di procedura civile.»; 

 4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, 
al quarto periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono 
inserite le seguenti: «e di quanto previsto dalle linee gui-
da di cui al comma 8  -ter  »; 

 5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8  -bis  . 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, con provvedimento del Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono 
approvate apposite Linee guida volte a definire, nel ri-
spetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti 
professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del 
Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri pre-
ferenziali per la loro scelta, i parametri per la determina-
zione dei compensi rapportati al valore e alla complessità 
dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno 
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richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni 
assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del 
collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, 
   deflativi    e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, 
è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubbli-
ci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
un Osservatorio permanente per assicurare il monitorag-
gio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i 
Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere 
all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le 
determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni 
dalla loro adozione. Ai componenti dell’osservatorio non 
spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o 
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamen-
to dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente»; 

   f)   all’articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

   f  -bis   ) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il 
seguente:    

   «2  -bis  . In deroga alle disposizioni del decreto 
del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    n. 190 del 18 luglio 1975, con riferi-
mento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a 
tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesag-
gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:    

     a)   l’altezza minima interna utile dei locali adi-
biti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 
metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i ga-
binetti e i ripostigli;   

     b)   per ciascun locale adibito ad abitazio-
ne, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata 
in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna 
medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la su-
perficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un 
sedicesimo della superficie del pavimento;   

     c)   ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli 
abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia 
degli immobili di cui al presente comma e della segnala-
zione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle 
dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di 
interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione 
d’uso»    ; 

   g)   all’articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

   h)   all’articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 

 2. La proroga di cui al comma 1, lettera   b)  , numero 1), 
non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’ar-
ticolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020. 

 3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera   a)  , nu-
mero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere 
  a)   e   b)  , del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle 
procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente 
decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione 
della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte 
o i preventivi siano inviati entro la medesima data con-
tinua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge 

   n. 76 del 2020    nella formulazione antecedente alle modi-
fiche apportate con il presente decreto.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione di-
gitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pub-
blici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione 
dei contratti pubblici sotto soglia)   . — 1. Al fine di incentivare gli inve-
stimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a segui-
to delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 
e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedi-
mento equivalente sia adottato entro il    30 giugno 2023   . In tali casi, salve 
le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva 
del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di ado-
zione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei 
casi di cui al comma 2, lettera   b)  . Il mancato rispetto dei termini di cui 
al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini 
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno 
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono 
causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla 
stazione appaltante e opera di diritto. 

  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei ser-
vizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

     a)   affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di inge-
gneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affida-
mento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice 
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   

 a  -bis  ) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 
2  -bis   al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, compresa l’attività di progettazione, di impor-
to inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzio-
ne pubblica previste dall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 
2016; 

   b)   procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazio-
ne territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione,    di importo pari o superiore a 139.000 euro 
e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferio-
re a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori 
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016   . Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui 
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti 
internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamen-
to, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera   a)   non è obbligatoria 
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione 
dei soggetti invitati. 

 (  Omissis  ).». 
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  — Si riporta l’articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 2    (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pub-
blici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra so-
glia)   . — 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore 
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le proce-
dure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui 
al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il    30 giugno 2023   . In 
tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individua-
zione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla 
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto 
dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipula-
zione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso pos-
sono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico 
del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore 
economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla pro-
cedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti pro-
cedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 
di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’artico-
lo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura 
aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti 
previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui 
   all’articolo 62    del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo com-
petitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per 
i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in 
ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera   c)  , 
del presente decreto. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta l’articolo 2  -ter   , comma 1, del citato decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 2  -ter      (Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’in-
terno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane)    . — 1. Allo scopo di fa-
vorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall’articolo 49 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione 
degli acquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle socie-
tà del gruppo Ferrovie dello Stato:  

   a)   fino al    30 giugno 2023    le società del gruppo Ferrovie del-
lo Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina 
deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme 
che costituiscono attuazione delle disposizioni delledirettive 2014/24/
UEe2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle 
prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo; 

   b)   fino al    30 giugno 2023    è consentito ad ANAS S.p.A. di 
avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società 
del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e ser-
vizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa 
funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.». 

  — Si riporta l’articolo 3, commi 1, 2 e 3, del citato decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3    (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)   . — 1. Al 
fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia 
per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interven-
ti di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti 
all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al    30 giugno 2023   , 
ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, 
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei proce-
dimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione 
di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte 
di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione 
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati 
di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1  -bis   e 13 del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34. 

 2. Fino al    30 giugno 2023,    per le verifiche antimafia riguardanti 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto la-
vori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa 
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione 
della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle 
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accerta-
mento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione 
che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche 
antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere   a)  , 
  b)   e   c)  , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa 
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condi-
zione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio 
della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

 3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accer-
tamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione 
della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché 
tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni    , anche 
demandate al gruppo interforze tramite il «Sistema di indagine» gestito 
dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza 
del Ministero dell’interno,     di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 5    (Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica)   . — 
1. Fino al    30 giugno 2023    , in deroga all’articolo 107 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, 
dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche 
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del mede-
simo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusiva-
mente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le 
seguenti ragioni:  

   a)   cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui aldecreto le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili deri-
vanti dall’appartenenza all’Unione europea; 

   b)   gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei sog-
getti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adot-
tate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; 

   c)   gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla rea-
lizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di supe-
ramento delle quali non vi è accordo tra le parti; 

   d)   gravi ragioni di pubblico interesse. 
 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico 

del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera   a)  , si prov-
vede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere 
  b)   e   d)  ,    su parere    del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le 
stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della sta-
zione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla 
comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, auto-
rizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto 
delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i 
casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e 
prosecuzione dei lavori. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 6, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 6    (Collegio consultivo tecnico)   . — 1. Fino al    30 giugno 
2023    per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di im-
porto pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appal-
tante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio 
dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i 
compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida 
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura su-
scettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per 
i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il 
termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 
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 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione 
appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata comples-
sità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dota-
ti di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia 
dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con compro-
vata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli inve-
stimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto 
e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli 
di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per 
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano 
in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno 
dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono 
essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono con-
cordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti,    individuati 
anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse 
legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche con-
tinuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo   , e che il 
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai 
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un 
accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al com-
ma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, 
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città 
metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo 
tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o 
del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio 
consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. 

 3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio con-
sultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro col-
legamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti 
per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche 
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere 
esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare 
le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive 
ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo 
tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente 
per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempi-
mento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del 
collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del 
soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del 
collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previ-
sto dall’articolo 808  -ter   del codice di procedura civile, salva diversa e 
motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti 
stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio 
consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza 
dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data 
della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può 
essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla mag-
gioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le 
determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comu-
nicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.    Quan-
do il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente 
al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice 
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che 
non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla 
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese soste-
nute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al 
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma 
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma 
l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile   . 

 4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti posso-
no comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte 
dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire 
l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5. 

 5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del 
procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico forma-
to da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche 
di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla 
esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteri-
stiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, 
nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei cri-
teri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono 
nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse 
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o 
dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l’even-
tuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla sta-

zione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente 
del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma 
non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato 
ai sensi del comma 1. 

 6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecu-
zione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la 
costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui 
ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 di-
cembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. 

 7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a 
un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al 
numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In 
caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una de-
curtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo 
a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio con-
sultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva 
la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richia-
mate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a 
un quarto    e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter   . 
Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei 
membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico 
dell’opera alla voce spese impreviste. 

 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può 
ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque 
non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritar-
do nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta 
giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti 
del collegio non possono essere nuovamente nominati come componen-
ti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di matu-
razione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una 
sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la 
stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria compe-
tenza prescindendo dal parere del collegio. 

   8  -bis  . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a de-
finire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti 
professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente 
del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, 
i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e 
alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impe-
gno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, 
le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordina-
mento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. 
Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’atti-
vità dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi 
consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costitu-
zione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque 
giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell’osservatorio non spet-
tano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti 
comunque denominati. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.   

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 16 lu-

glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 8    (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pub-
blici)   . — 1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate daldecreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice 
una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi 
o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati 
gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i re-
lativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo 
decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e fino alla data del    30 giugno 2023   : 

   a)   è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di ur-
genza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’artico-
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lo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualifica-
zione previsti per la partecipazione alla procedura; 

   b)   le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclu-
sione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere 
alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti 
di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016esclusivamente laddove detto 
adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, 
del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; 

   c)   in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le ridu-
zioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agliarticoli 
60, comma 3,61, comma 6,62comma 5,74, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che 
dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni 
di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; 

   d)   le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione 
nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni 
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli 
effetti dell’emergenza da COVID-19. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge 16 lu-

glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 10    (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)   . 
— (  Omissis  ). 

 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente 
esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, pur-
ché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale cor-
relate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati 
al comma 1. 

   2  -bis   .In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la 
sanità 5 luglio 1975, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 190 del 18 lu-
glio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottopo-
sti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:    

     a)   l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazio-
ne è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpe-
gni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;   

     b)   per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della 
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di 
fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la 
superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo 
della superficie del pavimento;   

     c)   ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitati-
vi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui 
al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, 
si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel 
caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso;   

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 13, comma 1 del citato decreto-legge 16 lu-

glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 13    (Accelerazione del procedimento in conferenza di servi-
zi)   . — 1. Fino al    30 giugno 2023   , in tutti i casi in cui debba essere indet-
ta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni 
procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui 
all’articolo 14  -bis    della medesima legge, con le seguenti modificazioni:  

   a)   tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determina-
zioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; 

   b)   al di fuori dei casi di cui all’articolo 14  -bis  , comma 5, l’am-
ministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza 
delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14  -ter  , 
comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le 
amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posi-
zioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata 
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta 
opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14  -quinquies  , della 
legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera 
in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni 

che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, 
non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un 
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono og-
getto della conferenza. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 21, comma 2 del citato decreto-legge 16 lu-

glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 21    (Responsabilità erariale)   . — (  Omissis  ). 
 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigo-

re del presente decreto e fino al    30 giugno 2023   , la responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produ-
zione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui 
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo 
periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del 
soggetto agente.». 

  — Si riporta l’articolo 2, comma 4 del citato decreto-legge 16 lu-
glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 2    (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pub-
blici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra so-
glia)   . — (  Omissis  ). 

 4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia scolastica, 
universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture 
per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti 
e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali 
e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma 
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, 
nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazio-
nale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi 
o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal pre-
sente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei 
relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diver-
sa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili deri-
vanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti 
dalledirettive 2014/24/UEe2014/25/UE, dei principi di cui agliarticoli 
30,34e42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e delle disposi-
zioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, 
agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici 
destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i pro-
fessionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata 
sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di 
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 52.
      Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti    

      1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 1:  
  1) al comma 1:  

 1.1 all’alinea, le parole «31 dicembre 2021» 
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

 1.2. alla lettera   a)  , sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole «, limitatamente alle procedure non    afferen-
ti agli    investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 
2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non-
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ché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimen-
ti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta 
ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualifica-
zione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti 
alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di pro-
vincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e 
lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato 
articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le 
province, le città metropolitane e i comuni    capoluogo di 
provincia»;  

 2) il comma 2 è abrogato; 
 3) al comma 3, le parole «31 dicembre 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
 4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 

e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 
2019 al 2023»; 

 5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 
e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 
2019 al 2023»; 

 6) al comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono 
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizio-
ni relative all’acquisizione del parere del    Consiglio supe-
riore    dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e 
all’esercizio delle dighe di ritenuta.»; 

 7) al comma 10, le parole «Fino al 31 dicembre 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 
2023»; 

 8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 
al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 
2019 al 2023»; 

 9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino 
al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino 
al 31 dicembre 2023». 

   a  -bis  ) all’articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»    . 

  1  -bis  . In caso di comprovate necessità correlate alla 
funzionalità delle Forze armate, anche connesse all’emer-
genza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale 
di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano 
alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’ar-
ticolo 233, comma 1, lettere   a)  ,   i)  ,   m)  ,   o)   e   r)  , del codice 
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili   .   

  Riferimenti normativi:
      — Si riporta l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 15 del decre-

to-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infra-
strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di even-
ti sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 
n. 55, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie sospensione 
sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici 
e in materia di economia circolare)   . — 1. Al fine di rilanciare gli inve-
stimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazio-
ne delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi 
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non-
ché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per 
le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le 
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel 
rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in par-
ticolare delledirettive 2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al    30 giugno 
2023,     non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme 
del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50:  

   a)   articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di 
provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, 
   limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dalRegolamento 
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 
2021e dalRegolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decre-
to - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta 
ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle 
stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, 
i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di for-
niture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato 
articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le 
città metropolitane e i comuni capoluogo di province;  

   b)   articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui 
resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione di lavori; 

   c)   articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i com-
missari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo 
di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparen-
za, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

 2. (   Abrogato   ). 
 3. Fino al    30 giugno 2023    si applica anche ai settori ordinari 

la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 

 4.    Per gli anni dal 2019 al 2023    i soggetti attuatori di opere 
per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le 
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di fi-
nanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui 
progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono con-
siderate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per 
la loro realizzazione. 

 (  Omissis  ). 
 6.    Per gli anni dal 2019 al 2023   , i contratti di lavori di manuten-

zione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manu-
tenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 
strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto 
delle procedure di scelta del contraente previste daldecreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno 
da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazio-
ni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza 
da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può pre-
scindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

 7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, fino al    30 giugno 2023   , il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del me-
desimoarticolo 215esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed 
economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finan-
ziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore 
ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 
milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio 
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i 
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici 
di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione 
del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo 
n. 50 del 2016.    Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione 
del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla 
costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.  

 (  Omissis  ). 
 10. Fino al    30 giugno 2023,    possono essere oggetto di riserva 

anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
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dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conse-
guente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di 
cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 

 (  Omissis  ). 
 15.    Per gli anni dal 2019 al 2023,    per gli interventi di cui all’ar-

ticolo 216, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede 
di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle ope-
re, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai 
fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte 
di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 
50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono 
approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto ag-
giudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una 
informativa al CIPE. 

 (  Omissis  ). 
 18.    Fino al 31 dicembre 2023,    sono altresì sospese l’applica-

zione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 
dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’artico-
lo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 4    (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e respon-
sabilità erariali)   . — 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri, da adottare entro il    31 dicembre 2021   , su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni par-
lamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da 
un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà 
esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - ammini-
strative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio 
- economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizza-
zione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più 
Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere 
delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla ri-
chiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione 
del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità 
di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consi-
glio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui 
al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di 
Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di 
rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente 
comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, 
previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi 
di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici 
unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad 
essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio 
degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative a livello nazionale. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’articolo 233, comma 1, letterea),i),m),o)er), del 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento 
militare):  

 «Art. 233    (Individuazione delle opere destinate alla difesa na-
zionale a fini determinati)    . — 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali 
e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le 
infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:  

   a)   sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare 
le esigenze logistico-operative dell’Arma dei carabinieri; 

 (  Omissis  ). 
   i)   comandi di unità operative e di supporto logistico; 
 (  Omissis  ). 
   m)   strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, 

marittimo e aereo; 
 (  Omissis  ). 
   o)   strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di 

allarme; 
 (  Omissis  ). 

   r)   opere di protezione ambientale correlate alle opere della 
difesa nazionale; 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 53.

      Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di 
procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi 
informatici    

     1. Fermo restando, per l’acquisto dei beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del    de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   , quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 2, lettera   a)  , del    decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120   , così come modificato dal 
presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere 
alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, in presenza 
dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti 
di importo superiore alle predette soglie, aventi ad ogget-
to l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare 
basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connet-
tività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste 
per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui deter-
mina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche 
ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle solu-
zioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra 
procedura di affidamento. 

 2. Al termine delle procedure di gara di cui al com-
ma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avvia-
no l’esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui 
all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, commi 9 
e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le veri-
fiche antimafia si applica l’articolo 3 del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 
2020, n. 120. L’autocertificazione consente di stipulare, 
approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi 
e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le 
verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei 
requisiti da completarsi entro sessanta giorni. 

 3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri competente per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale esercita la funzione di cui all’articolo 14  -
bis  , comma 2, lettera   g)  , del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, sentita l’AgID, in relazione alle procedure 
di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per 
assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di 
trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza. 

 4. Nell’esercizio della funzione di cui al comma 3, la 
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri com-
petente per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vinco-
lanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, 
relative alle modalità organizzative e    ai tempi    di svolgi-
mento delle procedure di affidamento necessarie al fine 
di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi 
di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispet-
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to dei termini di attuazione individuati nel cronopro-
gramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e 
alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture 
infrastrutturali. 

  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
“Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    all’articolo 29:  
 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole 

«nonché alle procedure per l’affidamento» sono inserite 
le seguenti: «e l’esecuzione»; 

 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Tut-
te le informazioni    inerenti agli    atti delle amministrazio-
ni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudi-
cazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture re-
lativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione 
e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di 
cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestiva-
mente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici 
dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse secondo le modalità indicate all’artico-
lo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Ban-
ca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione 
dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti 
secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la 
pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli 
atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma 
decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nel-
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 

 3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguen-
ti parole: «anche attraverso la messa a disposizione di 
piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le 
fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità 
indicate all’articolo 213, comma 9»; 

 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sta-
zioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme 
telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui 
all’articolo 44.»; 

 5) il comma 4  -bis   è sostituito dal seguente: «4  -
bis  .    L’interscambio    dei dati e degli atti tra la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema 
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e 
le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, 
nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblica-
zione e di unicità dell’invio delle informazioni, in confor-
mità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. 
L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costitui-
scono fonte informativa prioritaria in materia di pianifica-
zione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche 
si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 

   b)   all’articolo 36, comma 6  -bis  , secondo periodo, 
la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provve-
dimento» e, al terzo periodo, le parole «Banca dati na-
zionale degli operatori economici» sono sostituite dalle 
seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 

   c)   all’articolo 77, comma 2, le parole «può lavorare» 
sono sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 

   d)    all’articolo 81:  
 1) al comma 1, le parole «Banca dati centraliz-

zata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori 
economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, 
comma 8»; 

 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le 
finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio 
provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i 
dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, 
in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso 
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e 
le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e 
la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piat-
taforma di cui all’articolo 50  -ter   del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative 
all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’inte-
roperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti 
certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste 
e le banche dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo 
le modalità individuate dall’AgID    con le    Linee guida in 
materia.»; 

 3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» 
è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al secon-
do periodo, le parole «, debitamente informata dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse; 

 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Presso 
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito 
il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel qua-
le sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica 
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 
l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i sog-
getti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e docu-
menti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 
che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale 
dell’operatore economico è utilizzato per la partecipa-
zione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel 
fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di 
essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In 
sede di partecipazione alle gare l’operatore economico 
indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e 
speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fasci-
colo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla 
stazione appaltante.»; 

 5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4  -bis  . 
Le amministrazioni competenti al rilascio delle certifica-
zioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione 
delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici 
atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certifi-
cazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie 
banche dati, con modalità automatizzate mediante intero-
perabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con 
le linee guida in materia. L’ANAC garantisce l’accessi-
bilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti   , agli 
operatori economici e agli organismi di attestazione di 
cui all’articolo 84, commi 1 e seguenti   , limitatamente ai 
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loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedi-
mento di cui al comma 2, l’ANAC può predisporre elen-
chi di operatori economici già accertati e le modalità per 
l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 

   e)   all’articolo 85, comma 7, la parola «decreto» è 
sostituita dalla seguente: «provvedimento»; 

   e  -bis   ) all’articolo 111:    
    1) al comma 1:    

   1.1) al primo periodo, le parole: «con parti-
colare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: 
«mediante»;   

   1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» è 
sostituita dalla seguente: «regolamento»;   

   2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: 
«semplificazione» sono aggiunte le seguenti: «, mediante 
metodologie e strumentazioni elettroniche»;   

    3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:    
   «2  -bis  . Le metodologie e strumentazioni elettroniche di 

cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il 
collegamento con la Banca dati nazionale dei contrat-
ti pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, per l’invio 
delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi del citato 
articolo 213, comma 9»    ; 

   f)   all’articolo 213, comma 8, il quarto periodo è 
soppresso; 

   g)   all’articolo 216, comma 13, la parola «decreto» è 
sostituita dalla seguente: «provvedimento»; 

  6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente pe-
riodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è al-
tresì consentito per le spese per l’acquisto di beni e servizi 
del settore informatico finanziate con il PNRR»; 

   b)   i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
 7. L’ ANAC provvede all’attuazione delle disposizioni 

del presente articolo con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   

  Riferimenti normativi:
       — Si riporta l’articolo 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  
 «Art. 35    (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti)    . — 1. Ai fini dell’applicazione del presente 
codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:  

   a)   euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 
concessioni; 

   b)   euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servi-
zi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate 
nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, que-
sta soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell’allegato VIII; 

   c)   euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazio-
ni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti 
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che 
operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti 
non menzionati nell’allegato VIII; 

   d)   euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri ser-
vizi specifici elencati all’allegato IX. 

  2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:  
   a)   euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; 

   b)   euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concor-
si pubblici di progettazione; 

   c)   euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali 
e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 

 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente ri-
determinate con provvedimento della Commissione europea, che trova 
diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di la-
vori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto 
dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente ag-
giudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazio-
ne aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti 
per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore 
stimato dell’appalto. 

 5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato 
di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole 
unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo 
indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il 
valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribu-
ito dall’unità operativa distinta. 

 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un 
appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di esclu-
derlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice 
relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo 
scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne 
nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 

 7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento 
dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi 
in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di 
affidamento del contratto. 

 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato 
tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo 
stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudi-
catario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a 
condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle 
forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico ap-
palto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in 
modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione 
delle disposizioni del presente codice. 

  9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:  
   a)   quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può 

dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore 
complessivo stimato della totalità di tali lotti; 

   b)   quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle 
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si appli-
cano all’aggiudicazione di ciascun lotto. 

  10. Per gli appalti di forniture:  
   a)   quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee 

può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione 
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo 
stimato della totalità di tali lotti; 

   b)   quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle 
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si appli-
cano all’aggiudicazione di ciascun lotto. 

 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministra-
zioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l’appal-
to per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, 
quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 
80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, 
purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento 
del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera 
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il pro-
getto di prestazione servizi. 

  12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano 
caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un de-
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terminato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato 
dell’appalto:  

   a)   il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi 
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio preceden-
te, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in 
termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici 
mesi successivi al contratto iniziale; 

   b)   il valore stimato complessivo dei contratti successivi ag-
giudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel 
corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. 

  13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la lo-
cazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il 
valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’ap-
palto è il seguente:  

   a)   per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferio-
re a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto 
o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso 
il valore stimato dell’importo residuo; 

   b)   per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non 
può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 

  14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come 
base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di 
servizio, è il seguente:  

   a)   per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme 
di remunerazione; 

   b)   per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, 
le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; 

   c)   per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le 
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; 

   d)    per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo 
complessivo:  

 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 
quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata; 

 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 

 15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi 
e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, pre-
scindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle 
operazioni di posa e di installazione. 

 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizio-
ne, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato 
al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera 
durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 

 17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da pren-
dere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, 
delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del 
previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da 
mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 

 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’impor-
to dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazio-
ne. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di con-
segna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente 
codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’antici-
pazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predet-
ta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi deldecre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispet-
tiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 
finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’artico-
lo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della 
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazio-
ne, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 
data di erogazione della anticipazione.». 

  —    Per l’articolo 1, comma 2, letteraa), del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione di-

gitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, come modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti 
normativi all’articolo 51. 

  —     Si riporta l’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:  

 «Art. 75    (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la 
diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini 
e imprese)   .    —    1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di 
cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffu-
sione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare 
l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure 
di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica 
da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’ar-
ticolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Com-
missione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigi-
lanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che di-
sciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto 
di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 
aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché deldecreto-legge 
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge 
18 novembre 2019, n. 133, e deldecreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito, con modificazioni, dallalegge 11 maggio 2012, n. 56sono 
autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi in-
formatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as 
a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con 
sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessaria-
mente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett.   c)  , del decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro 
operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «pic-
cola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale 
del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 
17 dicembre 2012, n. 221e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 mar-
zo 2015, n. 33. 

 2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la tra-
sformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le 
procedure negoziate. 

 3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa ac-
quisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudi-
catario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, 
la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo 
segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazio-
nale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle 
prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni 
stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione dello 
stesso, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016. 

 3  -bis  . I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di 
connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, 
prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazio-
ne decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’inizio dell’ese-
cuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei princìpi di intero-
perabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque 
realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, 
senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilatera-
le, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza 
oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione. 

 4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti 
coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi 
informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integra-
zione con le piattaforme abilitanti previste dagliarticoli 5,62,64e64  -bis   
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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 5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del com-
ma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione 
della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.». 

  —     Si riporta l’articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 32    (Fasi delle procedure di affidamento)   .    —      Omissis  ). 
 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di tren-

tacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedi-
mento di aggiudicazione. 

  10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei se-
guenti casi:  

   a)   se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui 
si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente 
codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono 
state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lette-
ra di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione 
definitiva; 

   b)   nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui 
all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinami-
co di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato 
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lette-
ra bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettere   a)   e   b)  . 

 (  Omissis  ).». 
  —    Per l’articolo 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nei riferi-
menti normativi all’articolo 51. 

  —    Si riporta l’articolo 14  -bis  , comma 2, lettera   g)   , del decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale):  

 «Art. 14  -bis      (Agenzia per l’Italia digitale)   .    —    (  Omissis  ). 
  2. AgID svolge le funzioni di:  
 (  Omissis  ). 

   g)   rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli ele-
menti essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’artico-
lo1, comma 512dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai 
soggetti aggregatori di cui all’articolo9deldecreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi infor-
mativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. 
Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta e si applica l’articolo 17  -bis   della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lette-
ra per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del 
servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che 
si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, 
le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si 
applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera   f)  ; 

 (  Omissis  ).». 
  —     Si riporta l’articolo 29, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 29    (Principi in materia di trasparenza)   .    —    1. Tutti gli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di ser-
vizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, 
di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’am-
bito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della 
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non 
considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi 
dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l’appli-
cazione delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della ge-
stione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le 
modalità previste daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti 
di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la 
data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui 
si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti 
giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul 
profilo del committente. 

   2.Tutte le informazioni inerentiagliatti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, 
alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavo-
ri, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di pro-
gettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui 
all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme 
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’arti-
colo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Na-
zionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che 
riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione 
dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubbli-
cazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubbli-
cazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblica-
zione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.   

 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e del-
la legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in 
ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione 
del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazio-
ne, affidamento ed esecuzione dei contratti    anche attraverso la messa 
a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della 
vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, 
comma 9   . 

   4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme 
telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.   

   4  -bis  . L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazio-
nale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui aldecreto legi-
slativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa 
interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo 
di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in confor-
mità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme 
dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa 
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per 
le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229    .». 

  —    Si riporta l’articolo 36, comma 6  -bis   , del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 36    (Contratti sotto soglia)   .    —    (  Omissis  ). 
 6  -bis  . Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli opera-

tori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto 
responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori econo-
mici. Dalla data di entrata in vigore del    provvedimento    di cui all’ar-
ticolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la    Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici    di cui all’articolo 81, anche mediante 
interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione pos-
sono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per 
la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante 
la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda 
di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 

 (  Omissis  ).». 
  —     Si riporta l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 77    (Commissione giudicatrice)   .    —    (  Omissis  ). 
 2. La commissione è costituta da un numero dispari di commis-

sari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e    di 
regola, lavora    a distanza con procedure telematiche che salvaguardino 
la riservatezza delle comunicazioni. 

 (  Omissis  ).». 
  —     Si riporta l’articolo 81, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 81    (Documentazione di gara)   .    —    1. Fermo restando quan-
to previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed econo-
mico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal 
presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della 
permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso 
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la    Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, 
comma 8   . 

 2.    Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con pro-
prio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la par-
tecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria 
la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i 
termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 
consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui 
all’articolo 50  -ter   del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i 
criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Ban-
ca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti 
certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche 
dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate 
dall’AgID con le Linee guida in materia   . 

 3. Costituisce oggetto di valutazione dellaperformanceil rifiuto, 
ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l’intero-
perabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il    prov-
vedimento    di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle 
stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti 
nel procedimento. A tal fine, l’ANAC effettua le dovute segnalazioni 
all’organo di vertice dell’amministrazione o organismo pubblico. 

 4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito 
il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i 
dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i 
soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai 
criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico cari-
ca. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la par-
tecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo 
virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere uti-
lizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’ope-
ratore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali 
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale 
per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 

   4  -bis  . Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni 
di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie mi-
sure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle 
dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie 
banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità se-
condo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. 
L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazio-
ni appaltanti,agli operatori economici eagli organismi di attestazione 
di cui all’articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. 
Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, 
l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e 
le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse    .». 

  —     Si riporta l’articolo 85, comma 7, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 Art. 85    (Documento di gara unico europeo)   .    —    (  Omissis  ). 
 7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazio-

ni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle 
medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati 
membri, con le modalità individuate con il    provvedimento    di cui all’ar-
ticolo 81, comma 2. 

 (  Omissis  ).». 
  —     Si riporta l’articolo 111, commi 1 e 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 111    (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)   .    —    
1. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27  -octies  , sono in-
dividuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali 
il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, 
in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento 
informatico,    mediante    metodologie e strumentazioni elettroniche anche 
per i controlli di contabilità. Con il    regolamento    di cui al primo periodo, 
sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di 
conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché 
i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della veri-
fica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possa-
no espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, 
ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi 
dell’articolo15dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzio-

ne di cui all’articolo30deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al 
progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste 
dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione. 

 (  Omissis  ). 
 2. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di fornitu-

re è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche 
con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione 
appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, 
alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del con-
tratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecu-
zione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. 
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate 
compiutamente le modalità di effettuazione dell’attività di controllo di 
cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplifica-
zione   , mediante metodologie e strumentazioni elettroniche   . Fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, com-
ma 27  -octies  , si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 

   2  -bis  . Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai com-
mi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Ban-
ca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, 
per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi del citato 
articolo 213, comma 9.    ». 

  —     Si riporta l’articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 213    (Autorità Nazionale Anticorruzione)   .    —      Omissis  ). 
 8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca 

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre 
alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi in-
formatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, 
anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, traspa-
renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a 
essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità 
individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette ban-
che dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la 
confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui 
la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, 
l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le 
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati 
di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione 
e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazio-
nale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo13della-
legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo1, 
comma 5, dellalegge 17 maggio 1999, n. 144e della banca dati di cui 
all’articolo36deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, 
ai sensi deldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, deldecreto le-
gislativo 14 marzo 2013, n. 33e del presente codice, il rispetto del prin-
cipio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri 
amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace 
monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la 
tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti 
in termini di trasparenza preventiva. 

 (  Omissis  ).». 
  —     Si riporta l’articolo 216, comma 13, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 216    (Disposizioni transitorie e di coordinamento)   . 
   —    (  Omissis  ). 

 13. Fino alla data di entrata in vigore del    provvedimento    di cui 
all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC. 

 (  Omissis  ).». 
  —     Si riporta l’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato 
dalla presente legge:  

 «(  Omissis  ). 
 593. Fermo restando il principio dell’equilibrio di bilancio, com-

patibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite 
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delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consenti-
to in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate ac-
certate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti 
o alle entrate accertate nell’esercizio 2018. L’aumento dei ricavi o delle 
entrate può essere utilizzato per l’incremento delle spese per beni e ser-
vizi entro il termine dell’esercizio successivo a quello di accertamento. 
Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al 
presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle 
finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei 
soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di beni e servizi. 
   Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le 
spese per l’acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate 
con il PNRR.  

 (  Omissis  ).». 
  —    I commi 610, 611, 612 e 613, dell’articolo 1, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono 
abrogati dalla presente legge.   

  Art. 54.

      Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli 
interventi per la ricostruzione nei comuni interessati 
dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella 
regione Abruzzo    

     1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle 
procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei 
contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei 
comuni interessati dagli eventi sismici del mese di apri-
le 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, opera l’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui 
all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici in-
teressati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsia-
si attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo 
periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell’Anagrafe 
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, com-
ma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i 
commi 1, 2 e 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 28 apri-
le 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77. 

 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, il comma 33 dell’arti-
colo 2  -bis   del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, 
n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti 
nella sezione speciale del citato comma 33 dell’artico-
lo 2  -bis   del decreto-legge    n. 148 del 2017    confluiscono, 
a cura della Prefettura-UTG dell’Aquila, nell’Anagrafe 
antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente 
articolo. 

  2  -bis  . Al fine di accelerare il processo di ricostruzione 
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 apri-
le 2009, al comma 9 dell’articolo 11 del decreto-legge 
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie 
delle risorse individuate nei piani annuali possono de-
legare per l’attuazione delle opere e tramite stipula di 
un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, l’Ufficio speciale per la ricostruzione 
territorialmente competente, che, al fine di accelerare il 

processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto 
attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in cor-
so di programmazione, nell’ambito delle risorse umane 
disponibili a legislazione vigente.  

  2  -ter  . Al fine di favorire il più 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 può 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 1 e 6, del codice dei contrat-
ti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concor-
renza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei 
criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto ad alme-
no cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe anti-
mafia 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. In 
mancanza di un numero sufficiente di operatori economi-
ci iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito è rivolto ad al-
meno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti 
dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi 
dell’articolo 1, 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 affidati 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   .   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 30, comma 6, del decreto-leg-
ge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229. 

  «Art. 30      (Legalità e trasparenza)     . — (  omissis  ).  
  6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualun-

que titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pub-
blica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, 
a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato 
Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini 
dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e se-
guenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del 
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto 
o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori 
economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle proce-
dure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa 
dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla 
quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. 
Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. 
Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’artico-
lo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’opera-
tore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario 
straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria 
dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rila-
scio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto 
alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al 
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla 
Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.  

  (  omissis  ).».  
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  — Si riporta il testo dell’articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 
n. 77, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 16      (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione 
Abruzzo)     . — 1. (     abrogato     ).  

  2. (     abrogato     ).  
  4. (     abrogato     ).  
  5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e 

nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi 
e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è 
prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, 
della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico 
e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modali-
tà attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il 
prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori 
di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono 
rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Gover-
no presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l’applica-
zione delle disposizioni del presente comma.  

 6. L’esclusione di cui al comma 6  -bis   dell’articolo 74 del decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei con-
fronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il conseguimento, attraverso 
procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissa-
ti di risparmi di spesa di cui al citato comma 6  -bis   dell’articolo 74. Il 
Ministero dell’interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa 
previsti dal comma 416 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 me-
diante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero 
medesimo. 

 7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 2  -bis   , comma 33 del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 2  -bis   (   abrogato   ).». 
   — Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 

19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2015, n. 125, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 11    (Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’acce-
lerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati 
dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emis-
sioni industriali)    . — (  omissis  ). 

 9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli im-
mobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse arti-
stico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della 
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna 
delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone 
un programma pluriennale degli interventi nell’intera area colpita dal si-
sma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate 
o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai co-
muni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel 
caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani 
annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell’osservanza dei 
criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE 
e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall’an-
damento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli 
interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all’uso scolastico 
danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla rico-
struzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.    Le amministrazioni 
assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono dele-
gare per l’attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Ufficio speciale per 
la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelera-
re il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore 
degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, 
nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.  

 (  omissis  ).».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi):  

 «Art. 15    (Accordi fra pubbliche amministrazioni)   . — 1. Anche 
al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pub-
bliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

  2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.  

  2  -bis  . A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 
sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, lettera q  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nul-
lità degli stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’at-
tuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».     

  — Si riporta il testo dell’articolo 63 e comma 12 articolo 216, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

 «Art. 63    (Uso della procedura negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara)   . — 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei 
seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare 
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel 
primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 

  2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:  

    a)   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna 
offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna do-
manda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto 
non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una re-
lazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è 
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed 
è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a ri-
spondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti 
specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non 
è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può 
essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezio-
ne stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83;  

    b)    quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere for-
niti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 
seguenti ragioni:   

 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’ac-
quisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 

 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 

intellettuale. 
 Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non 

esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e 
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale 
dei parametri dell’appalto; 

   c)   nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di 
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazio-
ne aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati. 

 Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla proce-
dura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputa-
bili alle amministrazioni aggiudicatrici. 

  3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al 
presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:  

    a)   qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di 
sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare 
la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ri-
cerca e di sviluppo;  

    b)   nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o 
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamen-
to di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare 
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
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manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non 
può comunque di regola superare i tre anni;  

    c)   per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie 
prime;  

    d)   per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolar-
mente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività 
commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.  

  4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, con-
sentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia 
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme 
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del 
concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a 
partecipare ai negoziati.  

  5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o 
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già af-
fidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle 
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o 
servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia 
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di 
cui all’articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi 
verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista 
dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo 
nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione 
dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determi-
nazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle 
soglie di cui all’articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è 
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’ap-
palto iniziale.  

  6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori 
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le ca-
ratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e pro-
fessionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori econo-
mici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione 
aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizio-
ni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante proce-
dura competitiva con negoziazione.»  

 «Art. 216    (Disposizioni transitorie e di coordinamento)   . 
— (  omissis  ). 

 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad ef-
fettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’arti-
colo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici 
delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni ap-
paltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate 
dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei mede-
simi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di 
incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata 
dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione 
dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 52, della legge 6 no-

vembre 2012, n. 190. 
 «Art. 1    (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)   . 
—(  omissis  ). 

 52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comu-
nicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipen-
dentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti 
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di 
apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi 
settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione 
nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto 
richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del 
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche 

periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’im-
presa dall’elenco. 

 (  omissis  ).».   

  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-
tirne l’organicità, sono adottate le seguenti misure di 
semplificazione:  

   a)    per gli interventi di nuova costruzione, riqualifi-
cazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito 
del PNRR:  

 1) il Ministero dell’istruzione predispone linee 
guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie 
di interventi autorizzati con le quali individua anche i 
termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, 
l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenen-
do conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche 
definite dai regolamenti europei in 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 attività lega-
te all’esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a 
seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le 
tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in 
ambienti sicuri e adeguati, si applica l’articolo 12; 

 3) all’articolo 7-ter   , comma 1, alinea,    del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicem-
bre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2026»; 

 4) gli enti locali che si trovano in esercizio prov-
visorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 
2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanzia-
menti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del 
PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 e dall’allegato 4/2 al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118; 

 5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 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 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza 
di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’artico-
lo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, è reso entro trenta giorni; 

   b)    per le misure relative alla transizione digitale delle 
scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla for-
mazione del personale scolastico da realizzare nell’ambi-
to del PNRR:  

 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizio-
ni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istitu-
zioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli 
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strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 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, 
procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui 
al    decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120   , come 
modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera   a)  , del decreto 
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 amministrativa 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 utilizzano 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 finanze; 

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

     — Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE 
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza) è pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 7  -ter   , comma 1, del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 7  -ter  .    (Misure urgenti per interventi di riqualificazione 
dell’edilizia scolastica)   . — 1. Al fine di garantire la rapida esecuzio-
ne di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza 
da COVID-19, fino al    31 dicembre 2026     i sindaci e i presidenti delle 
province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi 
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei com-
missari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:  

    a)   articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 
77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    b)   articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con 
riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le 
procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo 
decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmis-
sione del bando di gara.  

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 163 del decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali):  

 «Art. 163    (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)   . — 
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 
31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si 
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria ri-
guardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestisco-
no gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approva-

to per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui 
al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza 
al netto del fondo pluriennale vincolato. 

 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro 
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il 
bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del com-
ma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti 
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato 
per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della 
gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate 
dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patri-
moniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente 
può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, impo-
ste e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 

 3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto 
del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’inte-
sa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel 
corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebi-
tamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 
urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio 
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui 
all’art. 222. 

 4. 
  5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impe-

gnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del se-
condo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’im-
porto accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle 
spese:  

    a)   tassativamente regolate dalla legge;  
    b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
    c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mante-

nimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impe-
gnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

  6.  
  7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le va-

riazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3  -quinquies  , quelle 
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle neces-
sarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbliga-
zioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, 
nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale 
aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo 
ai fini della gestione dei dodicesimi.».  

 — L’Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   del 26 luglio 2011, n. 172.  

  — Si riporta il testo dell’articolo 21 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):  

 «Art. 21    (Interventi soggetti ad autorizzazione)    . — 1. Sono su-
bordinati ad autorizzazione del Ministero:  

    a)   la rimozione o la demolizione, anche con successiva rico-
stituzione, dei beni culturali;  

    b)   lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobi-
li, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;  

    c)   lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;  
    d)   lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli ar-

chivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’ar-
ticolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche 
pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera   c)  , 
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e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai 
sensi dell’articolo 13;  

    e)   il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi or-
ganici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati 
per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.  

  2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento 
di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al so-
printendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, 
può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno 
dal trasporto.  

  3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti 
ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’ob-
bligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18.  

  4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di 
opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad 
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso 
dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui 
all’articolo 20, comma 1.  

  5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su de-
scrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può conte-
nere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio 
dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero 
integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche 
di conservazione.».     

  — Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria 2007).:  

  «(  omissis  ).  
  449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artico-

li 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 
58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine 
e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipen-
denti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al 
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli 
enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approv-
vigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, 
le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.  

  450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclu-
sione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e ser-
vizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al com-
ma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministra-
zione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative pro-
cedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee 
guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acqui-
sti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in consi-
derazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.  

  (  omissis  ).».  
 — Il testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale), è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 16 luglio 2020, n. 178, S.O.  

 — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 45 del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, 
n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    del 16 novembre 2018, n. 267:  

 «Art. 45    (Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività nego-
ziale)   . — (  omissis  ). 

  2. Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolasti-
co, delle seguenti attività negoziali:  

    a)   affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;  

    b)   contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la pre-
ferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in 
concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei 
problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere 
accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano 
in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della 
scuola;  

    c)   contratti di locazione di immobili;  
    d)   utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o 

siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla 
medesima;  

    e)   convenzioni relative a prestazioni del personale della scuo-
la e degli alunni per conto terzi;  

    f)   alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attivi-
tà didattiche o programmate a favore di terzi;  

    g)   acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  
    h)   contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti;  
    i)   partecipazione a progetti internazionali;  
    j)   determinazione della consistenza massima e dei limiti di 

importo del fondo economale di cui all’articolo 21.  
 (  omissis  ).».   

  Art. 55  - bis 
      Regime transitorio di accesso

alla professione di perito industriale    

     1.    All’articolo 1  -septies  , comma 2, del decreto-legge 
29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un perio-
do di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo 
periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 di-
cembre 2024. Fino alla medesima data».    
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 1  -septies   , del decreto-legge 
29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 maggio 2016, n. 89, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1  -septies      (Disposizioni in materia di ordinamento profes-
sionale dei periti industriali)    . — 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 1, comma 1, le parole: “ai licenziati degli istituti 
tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordina-
menti scolastici” sono sostituite dalle seguenti: “a coloro che siano in 
possesso della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”; 

   b)   all’articolo 2, comma 1, lettera   e)  , le parole: “del diploma 
di perito industriale” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea di cui 
all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”; 

    c)   all’articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;  
    d)   all’articolo 3, il comma 3 è abrogato.  

 2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 
2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i pe-
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riodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell’ammis-
sione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera pro-
fessione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei 
periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni 
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto    fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data    
conservano il diritto di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono 
un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.».   

  Art. 55  - ter 

      Semplificazione in materia di incasso degli assegni    

       1. All’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, 
n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:   

   «Il girante per l’incasso può attestare la conformità 
della copia informatica dell’assegno all’originale carta-
ceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale quan-
do sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre 
copia per immagine dei titoli ad essa girati.   

   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto 
delle disposizioni attuative e delle regole tecniche det-
tate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere   d)   ed   e)  , 
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non-
ché la conformità della copia informatica all’originale 
cartaceo.   

   Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la 
copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti 
con modalità che assicurano l’autenticazione del mitten-
te e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalte-
rabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio 
e della ricezione del titolo»    .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 
1933, n. 1736 (Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circo-
lare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di 
Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 66      (Regolamento)     . — Ad eccezione degli assegni bancari 
al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile 
in un altro paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso paese 
o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti 
d’oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari 
(duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi 
possono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si con-
siderano come altrettanti assegni bancari distinti.  

  Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni 
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità 
all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo 
della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e 
delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere   d)   
ed   e)  , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.  

   Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia 
informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo del-
la propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negozia-
trice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.   

   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle dispo-
sizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, 
comma 7, lettere   d)   ed   e)  , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la 
conformità della copia informatica all’originale cartaceo.   

   Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia 
informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che 
assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riserva-
tezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento 
dell’invio e della ricezione del titolo.     ».    

  Art. 56.

      Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione 
dei programmi del Ministero della salute ricompresi 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza    

     1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel 
PNRR di competenza del Ministero della salute e ricon-
ducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380,    nonché per il programma pluriennale di inter-
venti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammo-
dernamento tecnologico, di cui all’articolo 20 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di 
attuazione del PNRR,    il permesso di costruire può esse-
re rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle 
disposizioni di legge statali e regionali in materia di loca-
lizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, 
ove riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 22 del me-
desimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 
2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni 
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, 
delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamen-
ti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizio-
ni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, 
di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela 
del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli 
idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico. 

 2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui 
all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di 
sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai pro-
grammi indicati nel PNRR di competenza del Ministero 
della salute    e al programma pluriennale di interventi in 
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 
tecnologico, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 
1988, n. 67   .   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 10 e dell’articolo 22 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 

 «Art. 10    (Interventi subordinati a permesso di costruire)    . — 
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:  

    a)   gli interventi di nuova costruzione;  
    b)   gli interventi di ristrutturazione urbanistica;  
    c)   gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi 
in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva de-
gli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone 
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché 
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volu-
metria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti 
a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

 (  omissis  ).» 
 «Art. 22    (Interventi subordinati a segnalazione certificata di 

inizio di attività)    . — 1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certi-
ficata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 



—  237  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, 
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:  

    a)   gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera   b)  , qualora riguardino le parti strutturali 
dell’edificio o i prospetti;  

    b)   gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera   c)  , qualora riguardino le parti strut-
turali dell’edificio;  

    c)   gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera   d)  , diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, 
lettera c.  

 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di 
inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui 
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destina-
zione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio 
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali 
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di 
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segna-
lazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del pro-
cedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale 
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione 
dei lavori. 

  2  -bis  . Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’ini-
zio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professio-
nista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una va-
riazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni 
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali 
atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idro-
geologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed arche-
ologico e dalle altre normative di settore.  

  3.  
  4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ri-

durre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. 
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44.  

  5.  
  6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che 

riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-
ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo ri-
lascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni 
normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.  

  7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rila-
scio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui 
al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costru-
zione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo 
del comma 1 dell’articolo 23. In questo caso la violazione della disci-
plina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di 
cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui 
all’articolo 37.».     

 — Si riporta il testo all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 
(legge finanziaria 1988); 

  «Art. 20. — 1. È autorizzata l’esecuzione di un programma 
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di am-
modernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di re-
alizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per 
l’importo complessivo di 32 miliardi di euro. Al finanziamento degli 
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, 
nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal proget-
to, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende 
di credito all’uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi 
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della 
sanità.  

   2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale 
ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, 
edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da isti-
tuire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali 
per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai 
seguenti obiettivi di massima:   

    a)   riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire 
una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzo-

giorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di 
ricovero;  

    b)   sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato 
degrado strutturale;  

    c)   ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presen-
tano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con 
adeguate misure di riadattamento;  

    d)   conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei 
posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;  

    e)   completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali ex-
traospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su 
quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ;  

    f)   realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per 
anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di 
cui alla lettera   e)   e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, 
di dimensioni adeguate all’ambiente secondo standards che saranno 
emanati a norma dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con 
istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di 
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensio-
nali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili 
dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;  

    g)   adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle 
strutture sanitarie;  

    h)   potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione 
con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi 
multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed 
alle strutture di sanità pubblica veterinaria;  

    i)   conservazione all’uso pubblico dei beni dismessi, il cui uti-
lizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria 
determinazione.  

  3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modali-
tà di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore 
dell’edilizia sanitaria effettuati dall’Agenzia per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università 
nell’àmbito dell’edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche 
amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e 
occupazione (FIO).  

  4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pre-
dispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui 
al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanzia-
mento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei 
programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il 
programma nazionale che viene sottoposto all’approvazione del CIPE.  

  5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE 
determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro ses-
santa giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE appro-
va il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato 
in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l’anno 1988 
e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse 
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in suc-
cessione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. [I 
progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sa-
nità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con 
il programma nazionale, e all’approvazione del CIPE che decide, sen-
tito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici] 5  -bis  . Dalla 
data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui 
al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE 
e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione 
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il 
CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui 
all’articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono 
approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la pro-
gettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi 
con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di 
tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli 
elementi ed i particolari costruttivi necessari per l’esecuzione dell’ope-
ra; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di 
fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare 
sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano 
la coerenza con l’attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le pro-
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vince autonome e gli enti di cui all’articolo 4, comma 15, della legge 
30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione tempo-
rale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedi-
menti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale 
di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto 
delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla 
capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l’intero 
progetto o per parti funzionali dello stesso.  

  6. L’onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del 
bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l’anno 1989 e di lire 715 
miliardi per l’anno 1990.  

  7. Il limite di età per l’accesso ai concorsi banditi dal Servizio 
sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a 
concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a de-
correre dal 1° gennaio 1988.».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 203, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica); 

 “Art. 2    (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il 
sostegno dell’occupazione e dello sviluppo)   . — (  omissis  .) 

  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti 
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finan-
ziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province 
autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di 
accordi così definiti:  

    a)   «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la 
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pub-
blico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione 
di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richie-
dono una valutazione complessiva delle attività di competenza;  

    b)   «Intesa istituzionale di programma», come tale intenden-
dosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province 
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di 
una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei 
soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la 
realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune 
o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per 
i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, 
nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, 
anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure 
e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;  

    c)   «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi 
l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso 
dagli organismi di cui alla lettera   b)  , in attuazione di una intesa istitu-
zionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di 
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di 
programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da 
realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini 
ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili 
dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali ac-
cordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie 
per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché 
del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritar-
di o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di 
conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie 
occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanzia-
menti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le pro-
cedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei 
risultati. L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti 
che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in 
attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso suc-
cessivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera   f)  , gli atti di esecu-
zione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme 
ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di 
concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria 
in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. 
Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera   f)  , determinazioni 
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per 
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli 
effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’artico-
lo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;  

    d)   «Patto territoriale», come tale intendendosi l’accordo, pro-
mosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati 
con i contenuti di cui alla lettera   c)  , relativo all’attuazione di un pro-
gramma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione 
dello sviluppo locale;  

  e) -   f)  .  
 (  omissis  ).”.  
  — Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 

31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive 
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a 
norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.):  

 «Art. 1    (Oggetto)   . — 1. Il presente decreto, in conformità al 
quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione 
dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità 
per la destinazione e l’utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per 
l’individuazione e l’effettuazione di interventi speciali, al fine di pro-
muovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di 
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi 
del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. La 
programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di 
natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente 
con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri 
e meccanismi da determinare nell’ambito del Documento di indirizzo 
strategico di cui all’articolo 5.» 

 «Art. 6    (Contratto istituzionale di sviluppo)   . — 1. Per le finalità 
di cui all’articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione 
degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della 
spesa pubblica, il Ministro delegato, d’intesa con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le 
Regioni e le amministrazioni competenti un “contratto istituzionale di 
sviluppo” che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e indivi-
dua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. 

 2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni inter-
vento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei cri-
teri di ammissibilità di cui all’articolo 5, comma 4, e definisce il crono-
programma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di 
monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo 
anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi 
ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, 
nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei 
concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all’intervento 
o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto 
istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai pre-
detti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di control-
lo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadem-
pienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare 
il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, 
nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità 
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, qua-
le modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente 
regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell’articolo 55  -bis   del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, co-
stituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, 
n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato 
all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici. 

  3. La progettazione, l’approvazione e la realizzazione degli in-
terventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata 
dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di 
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individua-
ti nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i 
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di 
prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni 
e informazioni antimafia.  

  4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, 
in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a 
destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena 
tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure pre-
viste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 30 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di 
garantire la specialità e l’addizionalità degli interventi, iscrivono nei re-
lativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, 



—  239  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

attribuendo loro un’autonoma evidenza contabile e specificando, nella 
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti 
dal Fondo.  

  5. L’attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipar-
timento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato 
“Dipartimento”, che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti 
anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, 
centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di 
valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, 
altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggio-
ri oneri nell’ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni 
interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la corret-
tezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio 
unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a 
legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secon-
do le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del 
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari 
comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell’intervento 
anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di 
apposite intese, l’accesso a tali informazioni da parte della Camera dei 
deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.  

  6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni 
pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente 
decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del 
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evi-
tare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione europea, il 
Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità eco-
nomica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, 
comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali 
individuate dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli 
articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in 
materia di interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di 
investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero 
di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle conces-
sioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, an-
che attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività 
di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all’autoriz-
zazione e all’effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel 
limite delle risorse allo scopo finalizzate.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 
n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno):  

 «Art. 7    (Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - 
CIS)   . — 1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e 
la crescita economica del Paese ed accelerare l’attuazione di interventi 
di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investi-
menti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, 
che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi struttura-
li di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e pro-
grammi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, 
anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 36 «Investimenti 
territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Con-
siglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera   g)  , del com-
ma 703, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalla 
lettera f  -ter  ), del comma 2, dell’articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 
2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione 
di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle 
amministrazioni interessate. 

 1  -bis  . Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la 
città di Matera designata “Capitale europea della cultura 2019”, su ri-
chiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla 
sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che 
prevede come soggetto attuatore l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanzia-
rie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto 
sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei 
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi indi-
viduato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giu-
gno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il 
soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui 

è titolare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le mo-
dalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presen-
te comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.».   

  Art. 56  - bis 

      Iniziative di elevata utilità sociale nel campo 
dell’edilizia sanitaria     valutabili dall’INAIL    

      1. 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 entro 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, 
ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 25  -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 1 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.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 25-quinquiesdel decreto-legge 30 dicem-
bre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché 
di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8:  

 «Art. 25  -quinquies      (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale 
nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei 
propri piani triennali di investimento immobiliare)   . — 1. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 
2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative 
urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, rispet-
to a quelle individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 602, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell’ambito dei propri 
piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizza-
zione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all’Istituto 
superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle 
sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre 
amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli 
eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istitu-
ti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui aldecreto legislativo 
16 ottobre 2003, n. 288. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’INAIL, allo scopo di de-
finire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di 
attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto 
deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018. 

 3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto svi-
luppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte 
dell’INAIL, di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi 
è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle 
singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale del-
le risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.». 

  — Si riporta l’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
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di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122:  

 «Art. 8    (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministra-
zioni pubbliche)   . — (  Omissis  ). 

 15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte de-
gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza 
e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, 
delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di 
fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi 
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non rego-
lamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 56  - ter 
      Misure di semplificazione in materia

di agricoltura e pesca    

       1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in 
materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e ga-
rantirne l’organicità, sono adottate 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 1, 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».     

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 195 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
 195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono 

del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del be-
neficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento 
e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture 
e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devo-
no contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 
a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le 
imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice ri-
lasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 
albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di 
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratte-
ristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati al-
legati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al 
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
   Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente 
periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, 
da un agrotecnico laureato o da un perito agrario   . Per i beni di costo 
unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documen-
tale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una 
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dalla presente legge:  
  «Art. 1      (Imprenditore agricolo professionale)     . — (  omissis  ).  
  2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti 

di cui al comma 1.      L’accertamento eseguito da una regione ha efficacia 
in tutto il territorio nazionale     . È fatta salva la facoltà dell’Istituto na-
zionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, 

le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.  

 (  omissis  ).».   

  Art. 56  - quater 
      Modifiche al codice della proprietà industriale,

di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30    

       1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decre-
to legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le 
seguenti modificazioni:   

     a)    dopo l’articolo 70 è inserito il seguente:    
   «Art. 70-      bis       – (       Licenza obbligatoria in caso di 

emergenza nazionale sanitaria       ). – 1. Nel caso di dichiara-
zione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni 
sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’ap-
provvigionamento di specifici medicinali o dispositivi 
medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel 
rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licen-
ze obbligatorie per l’uso, non esclusivo, non alienabile e 
diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mer-
cato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi 
validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale 
o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello 
stesso.   

   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui 
al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico, previo parere dell’Agenzia italiana del farmaco in 
merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ri-
spetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei di-
ritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto 
è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di 
quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore eco-
nomico dell’autorizzazione.   

   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medi-
ci di cui al comma 1 è concessa con decreto del Mini-
stro della salute, di concerto con il Ministro dello svi-
luppo economico, previo parere dell’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali in merito all’essenzialità 
e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all’emergenza 
sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di pro-
prietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita 
anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ulti-
mo, determinata tenendo conto del valore economico 
dell’autorizzazione»;   

     b)    all’articolo 72:    
   1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono 

sostituite dalle seguenti: «articoli 70, 70  -bis   e 71»;   
   2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

«Nei casi di cui all’articolo 70  -bis  , il decreto di cui al 
presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 
del medesimo articolo»    .   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo degli articoli 70, 70  -bis   , 71 e 72, del decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), 
come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 70      (Licenza obbligatoria per mancata attuazione)     . — 
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni 
dalla data di deposito della domanda se questo termine scade succes-
sivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo aven-
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te causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia 
attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o 
importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea 
o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell’Or-
ganizzazione mondiale del commercio, ovvero l’abbia attuata in misura 
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può esse-
re concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione 
medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.  

  2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente ve-
nire concessa, qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre 
anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione 
con i bisogni del Paese.  

  3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o 
insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del 
titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali 
cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia 
diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del pro-
dotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.  

  4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il tito-
lare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare l’invenzione. 
Il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia stata attuata entro due 
anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia 
stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del 
Paese.  

  4  -bis  . Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 
a 74 e 81  -octies   si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con 
effetto unitario relativamente al territorio nazionale.».  

 «Art. 70  -bis      (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazio-
nale sanitaria)   . —     1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza 
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate 
difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi 
medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli 
obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso, non 
esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigiona-
mento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi 
validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un 
massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.   

   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è 
concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi-
nistro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia italiana 
del farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci 
rispetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprie-
tà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata 
remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del 
valore economico dell’autorizzazione.   

   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al com-
ma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regionali in merito all’essenzialità e alla dispo-
nibilità dei dispositivi rispetto all’emergenza sanitaria in corso e sentito 
il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto 
è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, 
determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione    .». 

 «Art. 71    (Brevetto dipendente)   . — 1. Può essere concessa licen-
za obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere 
utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in 
base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa 
al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l’in-
venzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente 
brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza 
economica. 

 2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al 
brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull’inven-
zione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licen-
za obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione 
dipendente.». 

  «Art. 72      (Disposizioni comuni)     . — 1. Chiunque domandi la con-
cessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli      70, 70  -bis   e 
71,      deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del bre-
vetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale 
ad eque condizioni.  

  2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro 
corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del 
brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richie-
dente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una sod-

disfacente attuazione dell’invenzione a norma delle condizioni fissate 
nella licenza medesima.  

  3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti 
che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri 
la sua buona fede.  

  4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfrutta-
mento dell’invenzione diretto prevalentemente all’approvvigionamento 
del mercato interno.  

  5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore 
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del 
titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto 
con l’azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel 
quale la licenza stessa viene utilizzata.  

  6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica 
l’esercizio, anche da parte del licenziatario, dell’azione giudiziaria circa 
la validità del brevetto o l’estensione dei diritti che ne derivano.  

  7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati 
l’ambito la durata, le modalità per l’attuazione, le garanzie e le altre 
condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo sco-
po della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In 
caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso 
sono determinate a norma dell’articolo 80.  

  8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministe-
ro delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle 
parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.  

  9. Per la modificazione del compenso si applica l’articolo 80. 
     Nei casi di cui all’articolo 70  -bis  , il decreto di cui al presente comma è 
adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo     .  

  10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata 
concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l’uso 
del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite 
per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza 
obbligatoria, su istanza del licenziatario.».    

  TITOLO  V 
  SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 

E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

  Art. 57.
      Zone Economiche Speciali    

      1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 4:  
 1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nomi-

nato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400» sono soppresse e dopo le parole «Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, 
nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo in-
dustriale, di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, 
n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente 
legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul 
territorio»; 

   1  -bis  ) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inse-
rito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella 
competenza territoriale di più Autorità di sistema por-
tuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna 
Autorità di sistema portuale»;   

   1  -ter  ) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell’Au-
torità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: 
«di ciascuna Autorità di sistema portuale»    ; 

 2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6  -bis  . 
Il Commissario è nominato con decreto del Presidente 
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del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Mi-
nistro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con 
il Presidente della Regione interessata. Nel caso di man-
cato perfezionamento dell’intesa nel termine di sessanta 
giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per 
il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al 
Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione 
motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compen-
so spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel 
rispetto dei limiti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati pri-
ma della data di entrata in vigore della presente disposi-
zione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni 
dalla medesima data.»; 

 3) il comma 7  -quater      è sostituito    dal seguente: 
«7  -quater  . L’Agenzia per la Coesione territoriale suppor-
ta l’attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli 
orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all’ar-
ticolo 5,    comma 1, lettera a  -quater  )   , il coordinamento 
della loro azione nonché della pianificazione nazionale 
degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale am-
ministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con 
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione 
vigente. L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce 
inoltre supporto ai singoli Commissari mediante persona-
le tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell’arti-
colo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire 
efficacia e operatività dell’azione commissariale   . A tale 
fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’an-
no 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2034   . Il Commissario straordinario si avvale 
inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o ter-
ritoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 

 4) dopo il comma 7  -quater  , è inserito il seguente: 
«7  -quinquies  . Al fine di assicurare la più efficace e tem-
pestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle 
ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordi-
nario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le 
funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle 
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto 
salvo il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle 
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misu-
re di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’ap-
partenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti 
dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo perio-
do, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo 
di ordinanze.»; 

  5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:  
 «8  -bis  . Le Regioni adeguano la propria program-

mazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle 
esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e con-
cordano le relative linee strategiche con il Commissario, 
garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e 

strumentali approntate per la piena realizzazione del pia-
no strategico di sviluppo.»; 

   b)    all’articolo 5:  
 1) al comma 1, lettera a  -bis   ), sono apportate le se-

guenti modificazioni:  
 1.1 prima delle parole «eventuali autorizzazio-

ni sono inserite le seguenti: «nell’ambito del procedimen-
to di cui all’articolo 5  -bis  ,»; 

 1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e 
sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all’artico-
lo 17  -bis  , comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»; 

 2) al comma 1, lettera a  -ter  ), le parole da «e lo 
sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» a 
«conclusione del procedimento» sono sostituite dalle se-
guenti: «e i procedimenti di cui all’articolo 5  -bis  ». 

 3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1  -bis  . 
I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di auto-
rizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, conces-
sioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle 
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti 
di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regio-
nali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri 
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. 
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi 
in senso favorevole.»; 

 4) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In re-
lazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito 
d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quo-
ta del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 di-
cembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto 
di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo ar-
ticolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di 
immobili strumentali agli investimenti.»; 

   c)    dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:  
 «Art. 5  -bis   – (Autorizzazione unica). – 1. Fatto 

salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di 
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed 
in materia di opere ed altre attività ricadenti nella com-
petenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e 
degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da 
parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, 
indifferibili ed urgenti. 

 2. I progetti inerenti alle attività economiche ov-
vero all’insediamento di attività industriali, produttive e 
logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnala-
zione certificata di inizio attività, sono soggetti ad auto-
rizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di valutazione di impatto ambientale. L’autoriz-
zazione unica, ove necessario, costituisce variante agli 
strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad 
eccezione del piano paesaggistico regionale. 

 3. L’autorizzazione unica, nella quale confluisco-
no tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta co-
munque denominati, previsti dalla vigente legislazione in 
relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o 
all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario 
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straordinario della ZES, di cui all’articolo 4, comma 6, 
in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione 
dell’articolo 14  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte 
le amministrazioni competenti, anche per la tutela am-
bientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, de-
maniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte 
alla disciplina doganale. 

 5. Il rilascio dell’   autorizzazione unica    sostituisce 
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comun-
que denominati e consente la realizzazione di tutte le ope-
re, prestazioni e attività previste nel progetto. 

 6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si appli-
cano altresì alle opere e altre attività all’interno delle ZES 
e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di 
sistema portuali e, in tal caso, l’autorizzazione unica    pre-
vista dai    citati commi è rilasciata dall’Autorità di sistema 
portuale.». 

 2.    L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1   , let-
tera   a)  , numero 4), da attuare con le risorse previste per la 
realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subor-
dinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del 
Consiglio dell’Unione europea. 

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al com-
ma 1, lettera   a)  , numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per 
l’anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni 
di euro per l’anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l’anno 
2022 e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023, a carico 
del Programma operativo complementare al Program-
ma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-
2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e 
a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 
al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190   . 

 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera   b)  , nume-
ro 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione    – pe-
riodo di programmazione    2021-2027, di cui all’artico-
lo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 5  -bis   , del decreto-legge 
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 2017, n. 123, come modificato dalla presente legge:  

  “Art. 4      (Istituzione di zone economiche speciali - ZES)     . — 1. Al 
fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini econo-
mici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune 
aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di 
nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condi-
zioni e le modalità per l’istituzione di una Zona economica speciale, di 
seguito denominata «ZES».  

  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e 
chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita 
anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso 
economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con 
le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicem-
bre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti 
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). 
Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già 
operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di 
speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investi-
menti e delle attività di sviluppo di impresa.  

  3. Le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri 
generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area nonché i criteri 
che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di cui all’artico-
lo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono 
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 
su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo 
economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate 
dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate 
dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’artico-
lo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

  4  -bis  . Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una 
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo 
due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratte-
ristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali 
aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una 
ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con 
un’area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.  

  5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione 
territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata 
da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei cri-
teri individuati dal decreto di cui al comma 3.  

  6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formu-
lano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche 
dell’area identificata. Il soggetto per l’amministrazione dell’area ZES, 
di seguito “soggetto per l’amministrazione”, è identificato in un Comi-
tato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Gover-
no, che lo presiede, dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, da 
un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interre-
gionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri 
e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
     nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui 
all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costi-
tuiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, 
presenti sul territorio     . Nell’ipotesi in cui i porti inclusi nell’area della 
ZES rientrino nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema 
portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presiden-
te dell’Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è 
istituita la ZES.      Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza 
territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano 
i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale.      Ai membri del Co-
mitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione 
di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario 
straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limi-
te massimo di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario 
generale      di ciascuna Autorità di sistema portuale      per l’esercizio delle 
funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede 
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

   6  -bis  . Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interes-
sata. Nel caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel termine di 
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud 
e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei mini-
stri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la 
misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, 
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della 
presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta gior-
ni dalla medesima data.   

  7. Il soggetto per l’amministrazione deve assicurare, in 
particolare:  

    a)   gli strumenti che garantiscano l’insediamento e la piena 
operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione siste-
matica dell’area verso i potenziali investitori internazionali;  
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    b)   l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’am-
bito ZES;  

    c)   l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.  
  7  -bis  . Il Commissario straordinario del Governo di cui al com-

ma 6 può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, ac-
cordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.  

  7  -ter   . Il Commissario straordinario del Governo di cui al com-
ma 6, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia per la Coesione 
territoriale:   

   a)   assicura il coordinamento e l’impulso, anche operativo, 
delle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena 
operatività delle attività produttive nell’ambito della ZES, ferme restan-
do le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte 
nell’implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell’ottica 
di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell’area con le prospettive 
strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportu-
ne specializzazioni di mercato; 

   b)   opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per 
l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle aree 
ZES; 

    c)   contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’inter-
no del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l’implemen-
tazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire 
gli insediamenti produttivi;  

    d)   promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e conven-
zioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell’implementa-
zione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure 
semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti pro-
duttivi nelle aree ZES.  

   7  -quater  . L’Agenzia per la Coesione territoriale supporta 
l’attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti 
della Cabina di regia sulle ZES di cui all’articolo 5, comma 1, lette-
ra a  -quater  ), il coordinamento della loro azione nonché della pianifi-
cazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale 
amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse 
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia per 
la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commis-
sari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi 
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività 
dell’azione commissariale. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre 
delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società 
controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.   

   7  -quinquies  . Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva 
attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, 
il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, 
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle 
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il ri-
spetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appar-
tenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l’esercizio delle funzioni di cui al 
primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo 
di ordinanze.   

  8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedie-
ranno nell’area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed 
europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della 
stessa ZES.  

  8  -bis  . Le Regioni adeguano la propria programmazione o la ri-
programmazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento 
e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il 
Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e 
strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di 
sviluppo.».  

 «Art. 5    (Benefici fiscali e semplificazioni)    . — 1. Le nuove im-
prese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività eco-

nomiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella 
ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:  

   a)   l’attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle 
norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa. Al 
fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo 
svolgimento dell’attività economica nelle ZES sono disciplinati i se-
guenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate 
e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione 
dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di 
cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto 
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di 
autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di auto-
rizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 
28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; 

 a  -bis  )    nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 5-bis   , 
eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta co-
munque denominati la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, in-
tese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza 
di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell’articolo 14  -bis   della 
legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà    e sono 
altresì ridotti alla metà i termini di cui all’articolo 17  -bis  , comma 1, 
della legge 7 agosto 1990 n. 241   ; 

 a  -ter  ) il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso del Com-
missario straordinario del Governo di cui all’articolo 4, comma 6, as-
sicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa 
vigente    e i procedimenti di cui all’articolo 5-bis   ; 

 a  -quater  ) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, 
Autorità politica delegata per la coesione territoriale e composta dal 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pub-
blica amministrazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo 
economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai 
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli al-
tri Ministri competenti in base all’ordine del giorno. Alle riunioni della 
Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti 
di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o 
diffusi. L’istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si 
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e 
il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai 
sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì 
approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori 
della stessa; 

 a  -quinquies  ) entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presen-
tare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione ter-
ritoriale una proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione 
di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La 
proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplifica-
zioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali com-
petenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a  -quater  ). 
Sono parti dell’accordo o protocollo la regione proponente e le ammini-
strazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; 

 a  -sexies  ) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere 
istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) 
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, 
che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega 
e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui 
Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponen-
ti entro l’anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro 
il 31 dicembre 2021 ed è approvata con determinazione del direttore 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta 
giorni dalla proposta; 

 a  -septies  ) al fine di incentivare il recupero delle potenzia-
lità nell’Area portuale di Taranto e sostenere l’occupazione, è istitu-
ita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) 
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, 
la cui perimetrazione è definita dall’Autorità di sistema portuale del 
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Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli; 

   b)   accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di 
sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle con-
dizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi della legge 
28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel 
rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di si-
curezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazio-
ne previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, 
n. 169. 

   1  -bis  . I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di auto-
rizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accerta-
menti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici 
ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli 
enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli 
altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi 
inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.   

   2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito 
d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo 
dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per 
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 
98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta 
è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.   

 2  -bis  . Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione prima-
ria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese 
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi 
al credito d’imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza 
da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso 
di ritardo si applica l’articolo 2  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

  3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai 
commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:  

    a)   le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività 
nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investi-
mento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi 
e goduti;  

    b)   le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liqui-
dazione o di scioglimento.  

  4. L’agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di 
tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto 
dall’articolo 14; agli adempimenti di cui all’articolo 11 del medesimo 
Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Mi-
nistro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.  

  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni 
di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro 
nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all’artico-
lo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui 
al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a 
sostenere interventi nelle regioni di cui all’articolo 4, comma 4.  

  6. L’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza 
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi 
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro 
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull’andamento 
delle attività e sull’efficacia delle misure di incentivazione concesse, 
avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per 
l’amministrazione di cui all’articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori 
di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto 
di cui all’articolo 4, comma 3.».  

 «Art. 5  -bis      (Autorizzazione unica)   . —    1. Fatto salvo quanto pre-
visto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e in-
frastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti 
nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli 
aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle 
zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati 
sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.  

   2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’inse-
diamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno del-
le ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono 
soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica, 

ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pia-
nificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.   

   3. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti 
di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti 
dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto 
da approvare o all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissa-
rio straordinario della ZES, di cui all’articolo 4, comma 6, in esito ad 
apposita conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 14  -bis   della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.   

   4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le ammini-
strazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei 
cittadini e preposte alla disciplina doganale.   

   5. Il rilascio dell’autorizzazione unica, sostituisce ogni altra 
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consen-
te la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel 
progetto.   

   6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle 
opere e altre attività all’interno delle ZES e ricadenti nella competen-
za territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l’auto-
rizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall’Autorità di 
sistema portuale     .».  

   — Si riporta il testo dell’articolo 36, della legge 5 ottobre 1991, 
n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.):  

 «Art. 36    (Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi 
di sviluppo industriale)   . — 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i 
contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazio-
ne di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una 
peculiare organizzazione interna. 

  2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali 
di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di im-
prese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di 
imprese.  

  3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al 
finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi 
locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.  

  4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vi-
gente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. 
Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari 
dei consorzi.  

  5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuo-
vono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi 
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di atti-
vità produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realiz-
zano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali 
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infra-
strutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, ini-
ziative per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, 
dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro 
servizio sociale connesso alla produzione industriale.».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale); 

 «Art. 13    (Limite al trattamento economico del personale pub-
blico e delle società partecipate)   . — 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 
il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di 
cassazione previsto dagli articoli 23  -bis   e 23  -ter   del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato 
in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla pre-
detta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23  -
bis   e 23  -ter   contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti 
dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti 
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite 
disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al 
limite fissato dal presente articolo. 

  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

    a)   al comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indi-
pendenti” sono inserite le seguenti: “, con gli enti pubblici economici”;  
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    b)   al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono 
inserite le seguenti: “delle autorità amministrative indipendenti e”;  

    c)   al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per 
prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “ovvero di società 
partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.  

  3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al 
nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.  

  4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei tratta-
menti retributivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui 
al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive 
maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.  

  5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e fi-
nanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente 
articolo.  

  5  -bis  . Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati 
completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del con-
siglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società 
ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.».     

  — Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 7, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.):  

  «Art. 7      (Gestione delle risorse umane)     . — (  omissis  ).  
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5  -bis   , per speci-

fiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei se-
guenti presupposti di legittimità:   

    a)   l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle com-
petenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con 
le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;  

    b)   l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno;  

    c)   la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 
qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico 
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il 
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;  

    d)   devono essere preventivamente determinati durata, oggetto 
e compenso della collaborazione.  

 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per 
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o 
albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei 
mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’at-
tività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di ac-
certare la maturata esperienza nel settore. 

 Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimen-
to di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del 
medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità 
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo pe-
riodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è sop-
presso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, 
del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al 
presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato 
articolo 36, comma 5  -quater  . 

 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo degli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
 «Art. 30    (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

e concessioni)   . — 1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice ga-
rantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento 
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, 
i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pro-
porzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in 
cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codi-
ce, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla 
tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla pro-
mozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 

 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo 
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare 
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiu-
dicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, 
forniture o servizi. 

  3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli ope-
ratori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale 
e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.  

  4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture ogget-
to di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei da-
tori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 
connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta 
dall’impresa anche in maniera prevalente.  

  5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal docu-
mento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  

  5  -bis  . In ogni caso sull’importo netto progressivo delle presta-
zioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approva-
zione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva.  

  6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento 
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, 
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata con-
testata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro 
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso 
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero 
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.  

  7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non 
escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.  

  8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice 
e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività 
amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coin-
volgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di ese-
cuzione si applicano le disposizioni del codice civile.»  

 «Art. 34    (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)   . — 
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’in-
serimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento 
all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva 
e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto 
all’articolo 144. 

  2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al com-
ma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione 
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’arti-
colo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto 
riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti de-
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molizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, 
sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della 
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, 
sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare.  

  3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti 
di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affi-
damenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati 
nell’ambito del citato Piano d’azione.».  

 «Art. 42    (Conflitto di interesse)   . — 1. Le stazioni appaltanti pre-
vedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché 
per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di 
conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudica-
zione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi di-
storsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 
operatori economici. 

 2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione 
appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazio-
ne appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudi-
cazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi 
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finan-
ziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto 
della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono 
situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di 
astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

  3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto 
a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal parteci-
pare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. 
Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la man-
cata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque 
fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.  

  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase 
di esecuzione dei contratti pubblici.  

  5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui 
ai commi 3 e 4 siano rispettati.».  

 — Il testo del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (Co-
dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli ar-
ticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gaz-
zetta. Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.  

 — La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
(Testo rilevante ai fini del   SEE)  , è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 

 — La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del   SEE)  , è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 

 — La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e 
che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del   SEE)  , è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 
2014, n. L 94. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 14  -bis   e del comma 1 dell’arti-
colo 17  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi); 

 «Art. 14  -bis      (Conferenza semplificata)   . — 1. La conferenza de-
cisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata 
e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comu-
nicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente en-
tro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 
A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministra-
zioni interessate:  

    a)   l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e 
la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso tele-
matico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 
dell’istruttoria;  

    b)   il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, en-
tro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’am-
ministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbli-
che amministrazioni;  

    c)   il termine perentorio, comunque non superiore a quaran-
tacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi 
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove 
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non preve-
dano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;  

    d)   la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui 
all’articolo 14  -ter  , da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termi-
ne di cui alla lettera   c)  , fermo restando l’obbligo di rispettare il termine 
finale di conclusione del procedimento.  

  3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera   c)  , le amministra-
zioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisio-
ne oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente moti-
vate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove 
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o 
del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezional-
mente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.  

  4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione 
europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata 
comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, 
lettera   c)  , ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei re-
quisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle 
dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso 
reso, ancorché implicito.  

  5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera   c)  , l’amministra-
zione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazio-
ne motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di 
cui all’articolo 14  -quater  , qualora abbia acquisito esclusivamente atti 
di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, 
sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizio-
ni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte 
senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione ogget-
to della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso 
che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro 
il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della 
conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei pro-
cedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli ef-
fetti della comunicazione di cui all’articolo 10  -bis  . L’amministrazione 
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali 
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede 
ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali os-
servazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione 
della conferenza.  

  6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione proceden-
te, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella 
data fissata ai sensi del comma 2, lettera   d)  , la riunione della conferenza 
in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14  -ter  .  

  7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della 
determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comun-
que procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, 
ai sensi dell’articolo 14  -ter  . In tal caso indice la conferenza comunican-
do alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere   a)   e   b)   
del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque 
giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma si-
multanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre ammi-
nistrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio 
di cui al comma 2, lettera   b)  . In tal caso la riunione è convocata nei 
successivi quarantacinque giorni.».  

 «Art. 17  -bis      (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra 
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di 
beni o servizi pubblici)   . — 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione 
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministra-
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zioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione 
di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre 
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti 
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni 
dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa 
documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Esclusi i 
casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti norma-
tivi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni 
pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta 
stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte di quest’ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora 
l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, con-
certo o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, 
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, 
l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni 
dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimen-
to; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano 
rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secon-
do periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 98 e seguenti dell’articolo 1, della 

legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016). 
 «(  omissis  ). 

 98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumen-
tali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate 
nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, 
paragrafo 3, lettera   a)  , del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissi-
bili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera   c)  , del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla 
Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 fino al del 
16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 fino 
al del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un cre-
dito d’imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle 
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 di-
cembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializza-
zione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano 
l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limi-
ti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di 
Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

 99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli inve-
stimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come defi-
nito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche 
mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e 
attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che ven-
gono impiantate nel territorio. 

  100. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei 
settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, 
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della 
produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture ener-
getiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’age-
volazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite 
dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 
31 luglio 2014.  

  101. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo 
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per 
ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole im-
prese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro 
per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti 
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per 
l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.  

  102. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e 
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi 
al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento 
dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle perti-
nenti discipline europee di riferimento.  

 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo del comma 200 dell’articolo 1 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 
 «(  omissis  ). 

 200. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e del-
le finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che 
si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di 
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 177 dell’articolo 1, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). 

 «(  omissis  ). 
 177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costi-

tuzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previ-
sto nel Documento di economia e finanza per l’anno 2020 - Sezione III - 
Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di 
dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 
per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 
milioni di euro. 

 (  omissis  ).».   

  Art. 58.
      Accelerazione della Strategia nazionale

per le aree interne    

     1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. L’attuazione 
degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è per-
seguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali 
interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e 
la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Agenzia 
per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità 
definite con apposita delibera del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica e lo svilup-
po sostenibile. Nelle more dell’adozione della delibera, 
e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, 
la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione 
degli accordi di    programma quadro    di cui all’articolo 2, 
comma 203, lettera   c)  , della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del 
Ministro per il sud e la coesione territoriale   , che si avvale 
dell’Agenzia per la coesione territoriale   ».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell’articolo 1, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato 
dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
  14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamen-

to di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base 
delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi 
di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione 
elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità 
attuative previste dall’Accordo di partenariato.  

   15. L’attuazione degli interventi individuati ai sensi del com-
ma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali 
interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione 
territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme 
e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 
Nelle more dell’adozione della delibera, e comunque non oltre il ter-
mine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la 
sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, 
comma 203, lettera   c)  , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto 
applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione 
territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale.   

 (  omissis  ).».  
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  — Si riporta il testo del comma 203 dell’articolo 2 della legge 
23 dicembre 1996, n. 662:  

 “(  omissis  ). 
  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti 

pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finan-
ziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province 
autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di 
accordi così definiti:  

   a)   «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la 
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pub-
blico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione 
di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richie-
dono una valutazione complessiva delle attività di competenza; 

   b)   «Intesa istituzionale di programma», come tale intenden-
dosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province 
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di 
una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei 
soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la 
realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune 
o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per 
i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, 
nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, 
anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure 
e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 

   c)   «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi 
l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso 
dagli organismi di cui alla lettera   b)  , in attuazione di una intesa istitu-
zionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di 
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di 
programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da 
realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini 
ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili 
dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali ac-
cordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie 
per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché 
del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritar-
di o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di 
conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie 
occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanzia-
menti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le pro-
cedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei 
risultati. L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti 
che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in 
attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso suc-
cessivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera   f)  , gli atti di esecu-
zione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme 
ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di 
concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria 
in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. 
Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera   f)  , determinazioni 
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per 
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli 
effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’artico-
lo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

   d)   «Patto territoriale», come tale intendendosi l’accordo, pro-
mosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati 
con i contenuti di cui alla lettera   c)  , relativo all’attuazione di un pro-
gramma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione 
dello sviluppo locale; 

 e) -   f)  ; 
 (  omissis  ).”.   

  Art. 59.
      Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale    

      1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e 
razionalizzazione del procedimento finalizzato alla pere-
quazione infrastrutturale di cui all’articolo 22 della leg-
ge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 
previsto all’articolo 1, comma 815, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021   .   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42, (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazio-
ne dell’articolo 119 della Costituzione):  

 «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale) (inserito previgente) 
  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le 

diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:  

   a)   è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esi-
stenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché 
la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, 
elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione 
si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome; 

   b)   sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione in-
frastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di 
infrastrutture. 

 1  -bis  . La ricognizione di cui al comma 1, lettera   a)   , è effettuata 
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  

   a)   estensione delle superfici territoriali; 
   b)   valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella 

del Mezzogiorno; 
   c)   deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
   d)   densità della popolazione e densità delle unità produttive; 
   e)   particolari requisiti delle zone di montagna; 
   f)   carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun 

territorio; 
   g)   specificità insulare con definizione di parametri oggettivi re-

lativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo 
economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle 
risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, 
della Costituzione. 

 1  -ter  . Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo 
stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investi-
talia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina 
le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, 
in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo 
per la ricognizione di cui al comma 1, lettera   a)  , e gli standard di riferi-
mento di cui al comma 1, lettera   b)  . 

 1  -quater  . Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, let-
tera   a)  , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit 
di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione in-
frastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei 
finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui 
al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” 
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro 
annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non 
si applica l’articolo 7  -bis   del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 

 1  -quinquies  . Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1  -quater   
si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
che individua gli interventi da realizzare, l’importo del relativo finanzia-
mento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indica-
zione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 
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 1  -sexies  . Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finan-
ziati di cui al comma 1  -quater   è effettuato attraverso il sistema di cui al 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi 
sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge 
di bilancio 2021. 

 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del re-
cupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il 
trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, 
sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, 
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, 
della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti 
nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno 
standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree 
sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’artico-
lo 1, commi 1 e 1  -bis  , della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». 

   
  — Si riporta il testo del comma 815 dell’articolo 1, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):  

 «(  omissis  ). 
  815. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 

è sostituito dai seguenti:  
  «1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le 

diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:  

   a)   è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esi-
stenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché 
la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, 
elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione 
si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome; 

   b)   sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione in-
frastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di 
infrastrutture. 

 1  -bis  . La ricognizione di cui al comma 1, lettera   a)   , è effettuata 
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  

   a)   estensione delle superfici territoriali; 
   b)   valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella 

del Mezzogiorno; 
   c)   deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
   d)   densità della popolazione e densità delle unità produttive; 
   e)   particolari requisiti delle zone di montagna; 
   f)   carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun 

territorio; 
   g)   specificità insulare con definizione di parametri oggettivi re-

lativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo 
economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle 
risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, 
della Costituzione. 

 1  -ter  . Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo 
stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investi-
talia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina 
le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, 
in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo 
per la ricognizione di cui al comma 1, lettera   a)  , e gli standard di riferi-
mento di cui al comma 1, lettera   b)  . 

 1  -quater  . Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, let-
tera   a)  , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit 
di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione in-
frastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei 
finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui 

al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” 
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro 
annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non 
si applica l’articolo 7  -bis   del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 

 1  -quinquies  . Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1  -quater   
si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
che individua gli interventi da realizzare, l’importo del relativo finanzia-
mento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indica-
zione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 

 1  -sexies  . Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finan-
ziati di cui al comma 1  -quater   è effettuato attraverso il sistema di cui al 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi 
sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge 
di bilancio 2021”. 

 (  omissis  ).».   

  Art. 60.

      Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia
per la coesione territoriale    

      1. All’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 2, dopo la parola «Ministri», sono inse-
rite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e 
la coesione territoriale» e le parole «anche avvalendosi» 
sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell’Agenzia 
per la coesione territoriale e»; 

   b)   al comma 3, dopo la parola «Ministri», sono inse-
rite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, per il tramite dell’Agenzia per la coesione ter-
ritoriale. L’Agenzia può assumere le funzioni di soggetto 
attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai 
fini dell’effettiva realizzazione degli interventi».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge :  

  «Art. 12      (Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei)     . — 
1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento 
dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle 
amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani, pro-
grammi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovvero in caso di inerzia, 
ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili 
dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si 
esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si in-
tende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione 
delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialità, 
anche prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo.  

  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri      o, su sua delega, il 
Ministro per il sud e la coesione territoriale      esercita i poteri ispettivi 
e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e de-
gli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall’UE o dal 
Fondo per lo sviluppo e la coesione,      avvalendosi dell’Agenzia per la 
coesione territoriale e      delle amministrazioni statali e non statali dotate 
di specifica competenza tecnica.  
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  3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’at-
tuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri      o, su 
sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale      esercita i pote-
ri sostitutivi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98,      per il tramite dell’Agenzia per la coesione territoriale. L’Agenzia 
può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una cen-
trale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi     .  

  3  -bis  . Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».    

  Art. 60  - bis 

      Accelerazione dei procedimenti relativi
ai beni confiscati alle mafie    

       1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazio-
ne dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche 
allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle 
attività connesse all’attuazione degli interventi di valo-
rizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all’arti-
colo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 3, lettera   c)  , settimo periodo, dopo 
le parole: «finalità sociali» sono aggiunte le seguenti: 
«ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione 
straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le 
medesime finalità»;   

     b)   al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «La notifica del provvedimento di destinazione 
dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere   c)  , 
primo periodo, e   d)  , perfeziona il trasferimento del bene 
al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, che ne 
effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni»;   

     c)   dopo il comma 15  -quater    è aggiunto il seguente:    
   «15  -quinquies  . In caso di revoca della destinazione, il 

bene rientra nella disponibilità dell’Agenzia, che ne veri-
fica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione 
secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica 
dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio del-
lo Stato con provvedimento dell’Agenzia stessa. La rela-
tiva gestione è affidata all’Agenzia del demanio. L’Agen-
zia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene 
confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall’arti-
colo 51, comma 3  -ter  , nonché alla rifunzionalizzazione 
e valorizzazione dello stesso, mediante l’utilizzo delle 
risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appar-
tenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva 
assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di 
cui al comma 3, lettera   c)  , del presente articolo per le 
finalità ivi previste»    .   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 48 e comma 3  -ter    articolo 51 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle leggi antima-
fia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla presente legge :  

 «Art. 48    (Destinazione dei beni e delle somme)    . — 1. L’Agenzia 
versa al Fondo unico giustizia:  

    a)   le somme di denaro confiscate che non debbano essere uti-
lizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere 
utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;  

    b)   le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa 
privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e 
le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni 
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La ven-
dita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consen-
tita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai 
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili 
e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi 
seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene 
effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali 
preesistenti;  

    c)   le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la 
procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla 
solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il 
debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia.  

  1  -bis  . L’Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di 
cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse 
di studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 68.  

  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di 
denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali 
confiscati.  

   3. I beni immobili sono:   
   a)   mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, 

di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri 
usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istitu-
zionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti 
pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba 
procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vitti-
me dei reati di tipo mafioso; 

   b)   mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autoriz-
zazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità 
economiche; 

   c)   trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero econo-
miche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via 
prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile è 
sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città me-
tropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare 
un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene pe-
riodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico 
nel sito internet istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernen-
ti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in 
caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e 
gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata 
pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’artico-
lo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, 
anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare 
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in 
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, 
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti loca-
li, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, 
n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o 
a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti 
di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambienta-
le riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a 
mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello 
scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai 
sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regio-
nali. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di 
controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le 
modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evi-
denza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità 
di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente 
per finalità sociali    ovvero per il sostenimento delle spese di manuten-
zione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime 
finalità   . Se entro due anni l’ente territoriale non ha provveduto all’as-
segnazione o all’utilizzazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del 
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 
Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una 
relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e 
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l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei pro-
venti derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti 
a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o asse-
gnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agen-
zia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il 
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto; 

  c  -bis  ) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’Agenzia 
agli enti o alle associazioni indicati alla lettera   c)  , in deroga a quan-
to previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla 
base di apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 
adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro 
destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo 
dell’Agenzia;  

    d)   trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile 
dell’ente locale o della regione ove l’immobile è sito, se confiscati per 
il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti 
per le finalità di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente 
della Repubblica. Se entro due anni l’ente territoriale destinatario non 
ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revo-
ca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri 
sostitutivi.  

  4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, 
lettera   b)  , affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed ammi-
nistrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito 
capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di pre-
visione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento 
dell’Agenzia, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per 
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo 
di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al 
potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La 
misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la con-
trattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’inter-
no di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta 
dell’Agenzia e l’incremento non può essere superiore al 15 per cento 
della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento 
da parte del predetto personale.  

  4  -bis  . Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel pa-
trimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalità 
istituzionali di cui al comma 3, lettera   c)  , rientra l’impiego degli immo-
bili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta 
di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di 
disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la 
gestione all’ente pubblico a ciò preposto.  

  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare 
la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse 
ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla 
vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di 
procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste 
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente do-
vrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfe-
zionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita è pubblicato nel 
sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione è data notizia 
nel sito internet dell’Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per 
un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formu-
lata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di 
acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo 
minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura 
inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il 
disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al 
miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava 
proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, 
se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, 
o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione 
mafiosa o a quello di cui all’articolo 416  -bis  .1 del codice penale, non-
ché dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro 
il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L’Agenzia acqui-
sisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione 
antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso ricondu-
cibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, 
anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che 
precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero 
utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, 
il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, 
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del 

contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla 
stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-
legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 
euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di conta-
bilità dello Stato.  

   6. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:   
    a)   cooperative edilizie costituite da personale delle Forze ar-

mate o delle Forze di polizia;  
    b)   gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, an-

che quella dell’investimento nel settore immobiliare;  
    c)   le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico 

progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse 
pubblico;  

    d)   le fondazioni bancarie;  
    e)   gli enti territoriali.  

  7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei 
termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso 
qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.  

  7  -bis  . Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora 
non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla 
notificazione dell’invito al ritiro da parte dell’Agenzia, sono alienati a 
cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell’istituto vendite giudizia-
rie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per 
quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito 
internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita 
dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si 
procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel 
sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti 
territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l’Agen-
zia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna 
all’amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito 
verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, 
l’Agenzia può procedere all’assegnazione dei beni a titolo gratuito ai 
soggetti previsti dal comma 3, lettera   c)  , o in via residuale alla loro 
distruzione.  

  7  -ter  . Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivi-
si, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante 
alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’artico-
lo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari 
accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la 
divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in 
buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di 
divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli 
aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato 
dal tribunale. Quando l’assegnazione è richiesta da più partecipanti alla 
comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare del-
la quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chie-
dono congiuntamente. Se non è chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla 
vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione 
del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al 
comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla cor-
responsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito 
nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei 
cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il 
tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fon-
do Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri 
la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al 
patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45.  

  7  -quater  . Le modalità di attuazione della disposizione di cui al 
comma 7  -ter  , ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al 
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, 
ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
della giustizia.  

   8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e 
destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità 
operative:   

    a)   all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continua-
zione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad 
imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico 
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confi-
scata. Nella scelta dell’affittuario o del comodatario sono privilegiate 
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le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. 
I beni non possono essere destinati all’affitto e al comodato alle coo-
perative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei 
relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario 
della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato 
taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della 
legge 19 marzo 1990, n. 55;  

    b)   alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello de-
terminato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano 
fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubbli-
co o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle 
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla sca-
denza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il dirit-
to di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del 
bene da parte dell’Agenzia;  

    c)   alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per 
l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata 
al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime 
modalità di cui alla lettera   b)  .  

  8  -bis  . I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili 
facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per 
le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere   c)   e   d)  , in via 
prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al pa-
trimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non 
pregiudichi la prosecuzione dell’attività d’impresa o i diritti dei credi-
tori dell’impresa stessa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono 
determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente 
periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni 
senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento 
di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al 
secondo periodo, con apposita delibera dell’Agenzia.  

  8  -ter  . Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e 
destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le moda-
lità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle 
associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, 
lettera   c)  , con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente 
interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecu-
zione dell’attività da parte dei soggetti indicati.  

  9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquida-
zione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese soste-
nute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo 
di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste 
dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, 
convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.  

  10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al 
comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, 
affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo ver-
samento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta 
per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica 
e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Mini-
stero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento 
degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del 
venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie at-
tività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza 
pubblica.  

  10  -bis  . Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui 
al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’in-
terno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di 
cui al comma 3, lettera   c)  .  

  11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni azien-
dali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora 
ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e mo-
tivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è 
richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 
1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di 
trattativa privata.  

  12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono es-
sere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero 
destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti 
previsti dal comma 3, lettera   c)  .  

  12  -bis  . Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli 
elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze 
del soccorso pubblico.  

  12  -ter  . I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non de-
stinati ai sensi dei commi 12 e 12  -bis  , possono essere destinati alla ven-
dita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un 
anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero 
distrutti.  

 13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei com-
mi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.    La noti-
fica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui 
al comma 3, lettere   c)  , primo periodo, e   d)  , perfeziona il trasferimento 
del bene al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, che ne effet-
tua la trascrizione entro i successivi dieci giorni   . 

  14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, dispo-
sti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.  

  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o 
la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella dispo-
nibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di 
confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione 
da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.  

  15  -bis  . L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito 
il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento 
dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano 
richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già 
utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del 
Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda 
confiscata.  

  15  -ter  . Per la destinazione dei beni immobili confiscati già fa-
centi parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni so-
ciali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da 
assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al 
comma 3. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiara-
re, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al con-
servatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni 
pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla 
medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le 
disposizioni di cui al comma 5.  

  15  -quater  . I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, 
decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al 
patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa ge-
stione è affidata all’Agenzia del demanio.  

   15  -quinquies  . In caso di revoca della destinazione, il bene rientra 
nella disponibilità dell’Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, 
la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora 
tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio del-
lo Stato con provvedimento dell’Agenzia stessa. La relativa gestione è 
affidata all’Agenzia del demanio. L’Agenzia del demanio provvede alla 
regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista 
dall’articolo 51, comma 3  -ter  , nonché alla rifunzionalizzazione e valo-
rizzazione dello stesso, mediante l’utilizzo delle risorse ad essa attri-
buite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, 
anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai 
soggetti di cui al comma 3, lettera   c)  , del presente articolo per le finalità 
ivi previste.    »    

 «Art. 51    (Regime-fiscale e degli oneri economici)   . — (  omissis  ). 
 3  -ter  . Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituziona-

li, l’Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, 
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui 
beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. 

 (  omissis  ).».   
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  TITOLO  VI 
  MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

  Art. 61.
      Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo    

      1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 9  -bis  : 
 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: 

«L’organo di governo individua un soggetto nell’ambi-
to delle figure apicali dell’amministrazione o una unità 
organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia.»; 

 2) al terzo periodo, dopo le parole «l’indicazio-
ne del soggetto» sono inserite le seguenti: «o dell’unità 
organizzativa»”; 

   b)   il comma 9  -ter   è sostituito dal seguente: «9  -ter  . 
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del 
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il re-
sponsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9  -bis  , 
d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il pote-
re sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quel-
lo originariamente previsto, conclude il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
commissario.».   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 2, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla 
presente legge:  

  «Art. 2      (Conclusione del procedimento)     . — 1. Ove il procedi-
mento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba esse-
re iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono 
il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma sem-
plificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.  

  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di 
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.  

  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sem-
plificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novan-
ta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza 
delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, 
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni 
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.  

  4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli 
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la con-
clusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su 
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare 
i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.  

  4  -bis  . Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano 
nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ammi-
nistrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, compa-
randoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defi-
niti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione 
dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al 
primo periodo.  

  5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni norma-
tive, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai 
propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispet-
tiva competenza.  

  6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono 
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, 
se il procedimento è ad iniziativa di parte.  

  7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai 
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una 
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisi-
zione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o 
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si 
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.  

  8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è discipli-
nata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il 
ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazio-
ne sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.  

  8  -bis  . Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autoriz-
zazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denomi-
nati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14  -bis  , 
comma 2, lettera   c)  , 17  -bis  , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successi-
vamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14  -ter  , comma 7, nonché 
i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6  -bis  , primo pe-
riodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 21  -nonies  , ove ne ricorrano 
i presupposti e le condizioni.  

  9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costi-
tuisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché 
di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e 
del funzionario inadempiente.  

 9  -bis  .    L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito 
delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia   . Nell’ipotesi di omessa 
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente 
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza 
al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per 
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazio-
ne è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile 
nella homepage, l’indicazione del soggetto    o dell’unità organizzativa    
a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi 
ai sensi e per gli effetti del comma 9  -ter  . Tale soggetto, in caso di ritar-
do, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 
valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le dispo-
sizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di la-
voro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente 
comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 

   9  -ter  . Decorso inutilmente il termine per la conclusione del proce-
dimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità 
organizzativa di cui al comma 9  -bis  , d’ufficio o su richiesta dell’interes-
sato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di 
quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario    . 

 9  -quater  . Il responsabile individuato ai sensi del comma 9  -bis  , 
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i pro-
cedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, 
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione 
del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

 9  -quinquies  . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai 
regolamenti e quello effettivamente impiegato.».   
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  Art. 62.
      Modifiche alla disciplina del silenzio assenso    

      1. All’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
dopo il comma 2, è inserito il seguente:  

 «2  -bis  . Nei casi in cui il silenzio dell’amministra-
zione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi 
del comma 1, fermi restando gli effetti comunque inter-
venuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su 
richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’at-
testazione circa il decorso dei termini del procedimento 
e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda 
ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci 
giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una 
dichiarazione del privato ai sensi    dell’articolo    47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445.».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 20, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla 
presente legge:  

  «Art. 20      (Silenzio assenso)     . — 1. Fatta salva l’applicazione 
dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione compe-
tente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza 
necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione 
non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 
o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del com-
ma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda 
del privato.  

  2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni 
dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di 
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuri-
diche soggettive dei controinteressati.  

   2  -bis  . Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale 
a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restan-
do gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministra-
zione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, 
un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto 
dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente ar-
ticolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione 
è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445     .  

  3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad 
accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assu-
mere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21  -quin-
quies   21  -nonies  .  

  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli 
atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, 
l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la 
pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e 
la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone 
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la leg-
ge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, 
nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.  

  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10  -bis  .  
  5  -bis  .».  

 — Si riporta il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

  «Art.47      (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)     . — 
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che 
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all’articolo 38.  

  2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri sog-
getti di cui egli abbia diretta conoscenza.  

  3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pub-
blici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

  4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la de-
nuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di do-
cumenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità perso-
nali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è compro-
vato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».    

  Art. 63.
      Annullamento d’ufficio    

     1. All’articolo 21  -nonies  , comma 1    e comma 2-bis   , 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola «diciotto» è 
sostituita dalla seguente: «dodici».   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 21  -nonies   , della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato 
dalla presente legge:  

  «Art.21  -nonies        (Annullamento d’ufficio)     . — 1. Il provvedimen-
to amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21  -octies  , esclusi i 
casi di cui al medesimo articolo 21  -octies  , comma 2, può essere annulla-
to d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un ter-
mine ragionevole, comunque non superiore a      dodici      mesi dal momento 
dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 
vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato 
ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e 
dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro or-
gano previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse 
all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.  

  2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento 
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un 
termine ragionevole.  

  2  -bis  . I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di 
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte 
costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono 
essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del ter-
mine di      dodici      mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo uni-
co di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445.».    

  Art. 63  - bis 
      Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, 

n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico 
e permute aventi a oggetto terreni a uso civico    

       1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, 
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:   

   «8  -bis   . Le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti 
di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso ci-
vico appartenenti al demanio civico in caso di accertata 
e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti 
terreni:    

     a)   abbiano irreversibilmente perso la conforma-
zione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, 
boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione pri-
ma della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 
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1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state 
autorizzate dall’amministrazione comunale;   

     b)   siano stati utilizzati in conformità ai vigenti 
strumenti di pianificazione urbanistica;   

     c)   non siano stati trasformati in assenza dell’au-
torizzazione paesaggistica o in difformità da essa.   

   8  -ter  . I trasferimenti di diritti di uso civico e le per-
mute di cui al comma 8  -bis   hanno a oggetto terreni di 
superficie e valore ambientale equivalenti che apparten-
gono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I tra-
sferimenti dei diritti e le permute comportano la dema-
nializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e 
a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera   h)  , del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.   

   8  -quater  . I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di 
uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8  -bis   e 
8  -ter   sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vin-
colo paesaggistico».      2. Dall’attuazione delle disposizioni 
di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica   .   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo articolo 3 della legge 20 novem-
bre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), come modifi-
cato dalla presente legge:  

 «Art. 3    (Beni collettivi)    . — 1. Sono beni collettivi:  
    a)   le terre di originaria proprietà collettiva della generalità 

degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate 
o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque 
denominate;  

    b)   le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in pro-
prietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito 
della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di 
promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;  

    c)   le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui 
all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle 
materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimen-
to di associazioni agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi dell’articolo 22 
della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell’articolo 9 della legge 3 di-
cembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o 
da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;  

    d)   le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali 
i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora 
liquidati;  

    e)   le terre collettive comunque denominate, appartenenti a fa-
miglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre col-
lettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 
10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 
1994, n. 97;  

    f)   i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione 
esercitano usi civici.  

  2. I beni di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   e)   e   f)  , costituiscono 
il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico 
o demanio civico.  

  3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello 
dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpe-
tua destinazione agro-silvo-pastorale.  

  4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all’articolo 3 
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.  

  5. L’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità 
alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio 
collettivo.  

  6. Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone grava-
te da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera   h)  , del codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collet-
tività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto 
sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.  

  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall’artico-
lo 3, comma 1, lettera   b)  , numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 
1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono 
con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno 
per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti espo-
nenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con 
deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della 
legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.  

  8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite 
quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenzia-
li delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, 
come definiti dalle disposizioni dell’Unione europea vigenti in materia.  

   8  -bis   . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-
no possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute 
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico 
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i 
predetti terreni:    

     a)   abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o 
la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per 
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della 
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state 
autorizzate dall’amministrazione comunale;   

     b)   siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di 
pianificazione urbanistica;   

     c)   non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione 
paesaggistica o in difformità da essa.   

   8  -ter  . I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al 
comma 8  -bis   hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambienta-
le equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I tra-
sferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei 
terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, 
comma 1, lettera   h)  , del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.   

   8  -quater  . I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai 
sensi di quanto disposto dai commi 8  -bis   e 8  -ter   sono sdemanializzati e 
su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico    .».  

 — Il testo della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante 
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse am-
bientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
del 22 agosto 1985, n. 197.   

 — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 142 del decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio); 

 «Art. 142    (Aree tutelate per legge)    . — 1. Sono comunque di in-
teresse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:  

    a)   i territori costieri compresi in una fascia della profondità 
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

    b)   i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi;  

    c)   i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi pre-
visti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  

    d)   le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello 
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole;  

    e)   i ghiacciai e i circhi glaciali;  
    f)   i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 

di protezione esterna dei parchi;  
    g)   i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi 

o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimen-
to, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227;  
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    h)   le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate 
da usi civici;  

    i)   le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;  

    l)   i vulcani;  
    m)   le zone di interesse archeologico.  

 (  omissis  ).».   

  TITOLO  VII 
  ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO 

DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

  Art. 64.
      Semplificazione delle procedure di valutazione dei 

progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del 
PNRR nel campo della ricerca    

     1. All’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
le parole «tramite appositi comitati,» e «, tenendo conto 
in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra 
pari» sono soppresse. 

  2. L’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è 
sostituito dal seguente:  

 «Art. 21 – (   Comitato nazionale per la valutazione 
della ricerca   ). – 1. Al fine di promuovere la qualità della 
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedu-
re di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la 
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto 
da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qua-
lificazione scientifica internazionale, appartenenti a una 
pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Mi-
nistro dell’università e della ricerca,    tra i quali tre com-
ponenti sono scelti dal Ministro dell’università e della 
ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e 
nel rispetto del principio della parità di genere, dal Con-
siglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei retto-
ri delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti 
degli enti pubblici di ricerca, dall’European Research 
Council e dall’Accademia nazionale dei lincei e, uno cia-
scuno, dalla European Science Foundation e dal Consi-
glio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi   . Il Comitato 
è regolarmente costituito con almeno dieci componenti. 

  2. Il CNVR, in particolare:  
   a)   indica i criteri generali per le attività di sele-

zione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei 
princìpi indicati dal decreto del Ministro dell’università 
e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima 
considerazione le raccomandazioni approvate da organiz-
zazioni internazionali    di cui l’Italia è parte   ; 

   b)   nomina i componenti dei comitati di valutazio-
ne, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca di cui all’articolo 20; 

   c)   provvede allo svolgimento, anche parziale, 
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di 
ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o 
convenzione con essi; 

   d)   definisce i criteri per la individuazione e l’ag-
giornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e profes-
sionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecni-

co-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto 
del Ministro dell’università e della ricerca; 

   e)   predispone rapporti specifici sull’attività svolta 
e una relazione annuale in materia di valutazione della 
ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubbli-
cazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del 
CNVR. 

 3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizza-
zione e funzionamento ed elegge al proprio interno il pre-
sidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspetta-
tiva per la durata del mandato. L’incarico di componente 
del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In 
caso di cessazione di un componente prima della scaden-
za del proprio mandato, il componente che viene nomina-
to in sostituzione resta in carica per la durata residua del 
mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è sta-
bilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall’arti-
colo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 4. Nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avva-
le delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Mini-
stero dell’università e della ricerca.». 

 3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazio-
nale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 
è composto dai componenti del Comitato nazionale dei 
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto ed è integrato nella sua piena 
composizione dal Ministro dell’università e della ricerca 
nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti 
salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comita-
to nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. Le parole “Comita-
to nazionale dei garanti della ricerca» devono intendersi 
riferite, ovunque ricorrano, al «Comitato nazionale per la 
valutazione della ricerca». 

 4. All’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, le parole «Comitato nazionale dei garanti 
per la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato 
nazionale per la valutazione della ricerca». 

 5. All’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, la lettera   b)   è    abrogata   . 

 6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di 
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di 
ricerca connessi all’attuazione del PNRR, il Fondo per 
la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca 
di cui all’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per 
l’anno 2021 e di 20 milioni di euro    annui    a decorrere 
dall’anno 2022. L’incremento di cui al presente comma e 
le somme eventualmente non impiegate per l’attivazione 
delle convenzioni di cui al primo periodo dell’articolo 1, 
comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono 
finalizzate a promuovere l’attività di valutazione degli 
esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga 
al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo perio-
do del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 
del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con 
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio 
nell’ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo 
svolgimento di attività di supporto specialistico e di anali-
si, di valutazione economica e finanziaria ovvero di veri-
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fica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore 
della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti 
dal PNRR. Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 
e a 20 milioni di euro    annui    a decorrere dall’anno 2022 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla 
quota destinata ai compiti dell’Agenzia Nazionale della 
ricerca in materia di valutazione dell’impatto di attività 
di ricerca. 

  6  -bis  . Anche al fine di supportare l’attività del Co-
mitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui 
all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il 
Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad 
assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiun-
ta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non 
anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure 
concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all’artico-
lo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
sessantanove unità di personale da inquadrare nell’Area 
III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in 
esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell’ar-
ticolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per 
l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal 
presente comma è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa 
di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall’attuazione del 
presente comma, pari a euro 100.000 per l’anno 2021 e 
a euro 2.760.845 annui a decorrere dall’anno 2022, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero dell’università e della ricerca.  

  6  -ter  . Nel quadro delle esigenze connesse anche alle 
misure di cui al presente decreto, la dotazione comples-
siva del contingente previsto dall’articolo 9, comma 1, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è in-
crementata, nei limiti della dotazione organica del Mini-
stero dell’università e della ricerca, di quindici unità di 
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per 
i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al 
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del re-
golamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 165 del 2020, presso l’Ufficio di Gabinetto 
del Ministro dell’università e della ricerca è istituito un 
posto di funzione di livello dirigenziale generale, asse-
gnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per 
le finalità di cui al presente comma la dotazione finan-
ziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di di-
retta collaborazione del Ministero dell’università e della 
ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 
9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 
euro per l’anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno 
degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per 

l’anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di par-
te corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-
2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e 
della ricerca.  

  6  -quater  . Per le finalità di sviluppo, sperimentazione 
e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità 
strumentali di gestione amministrativa e contabile finaliz-
zate a rendere più efficiente ed efficace l’azione ammini-
strativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici 
scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine 
di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e 
monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare 
gli enti locali nell’attuazione degli interventi di edilizia 
scolastica, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad 
assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti 
facoltà assunzionali, un contingente di alta professiona-
lità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell’Area III, 
posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto 
contingente di personale, il Ministero dell’istruzione è 
autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle 
previste procedure di mobilità, apposite procedure con-
corsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l’accesso 
alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di stu-
dio previsto per il profilo professionale di inquadramento 
e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottora-
to di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. 
I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i 
punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da 
parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la co-
noscenza della lingua inglese nonché dell’eventuale altra 
lingua straniera tra quelle ufficiali dell’Unione europea 
a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello 
di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svol-
to nelle sedi e secondo le modalità indicate dall’ammini-
strazione anche con l’utilizzo di strumenti informatici e 
digitali, nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento 
in modalità decentrata e telematica delle procedure con-
corsuali, garantendo l’identificazione dei partecipanti, la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le 
modalità di composizione delle commissioni esaminatri-
ci. Per l’espletamento delle procedure concorsuali previ-
ste dal presente comma è autorizzata, per l’anno 2021, la 
spesa di euro 100.000.  

  6  -quinquies  . Ai fini dell’attuazione del comma 6  -qua-
ter   è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall’anno 
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di 
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-
2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
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apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.  

  6  -sexies  . Per garantire la funzionalità degli uffici del 
Ministero dell’istruzione, con regolamento emanato ai 
sensi dell’articolo 17, comma 4  -bis  , della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, si provvede all’adeguamento della strut-
tura organizzativa del medesimo Ministero, apportando 
modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e pre-
vedendo l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello 
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei 
dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incre-
mentata. Per le medesime finalità la dotazione finanzia-
ria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata 
di 300.000 euro per l’anno 2021 e di 800.000 euro annui 
a decorrere dall’anno 2022. Ai fini dell’attuazione del 
presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massi-
mo di euro 547.400 per l’anno 2021 e di euro 1.542.200 
annui a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma 
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da 
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
dell’istruzione. Il Ministro dell’economia e delle finanze 
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.  

  6  -septies  . Il contributo di cui all’articolo 1, com-
ma 385, lettera   h)  , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso 
l’Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l’anno 
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l’anno 
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’istruzione. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio   . 

 7. Al fine di realizzare interventi di investimento fina-
lizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate 
attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni 
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, ovve-
ro alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed 
architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la 
spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 da assegnare 
alle istituzioni dell’   alta formazione artistica    musicale e 
coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di 
cui al presente comma. 

  7  -bis  . Agli oneri derivanti dal comma 7    , pari a 12 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede:  

     a)   quanto a 8 milioni     di euro mediante corrispondente 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’artico-
lo 1, comma    131, della legge    30 dicembre 2004, n. 311, 
come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160; 

     b)   quanto a 4 milioni     di euro mediante utilizzo delle 
somme, conservate nel conto dei residui, di cui all’artico-
lo 1, comma    131, della legge    30 dicembre 2004, n. 311, 
come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti va-
riazioni di bilancio anche in conto residui. 

 8. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, 
al comma 2, la parola «50» è sostituita dalla seguente 
«75». 

 9. L’efficacia della disposizione del comma 8, i cui 
oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazio-
ne di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla 
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio 
dell’Unione europea.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), come mo-
dificato dalla presente legge:  

 «Art. 20    (Valutazione dei progetti di ricerca)   . —    1. I progetti 
di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finan-
ziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 
tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione, secondo criteri stabiliti 
con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Una percentuale 
di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore 
di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le attività del presente 
comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente   .». 

 «Art. 21    (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)   . 
— 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon 
funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato 
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è com-
posto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione 
scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree discipli-
nari, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 
tra i quali    tre    componenti sono scelti dal Ministro dell’università e della 
ricerca e gli altri dodici sono designati,    due    ciascuno    e nel rispetto del 
principio della parità di genere, dal Consiglio universitario naziona-
le   , dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consul-
ta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,    dall   ’European Research 
Council e    dall’Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla    
European Science Foundation    e dal Consiglio nazionale dei ricercatori 
e dei tecnologi   . Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci 
componenti. 

  2. Il CNVR, in particolare:  
   a)   indica i criteri generali per le attività di selezione e valuta-

zione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto 
del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo 
in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizza-
zioni internazionali    di    cui l’Italia è parte; 

   b)   nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove 
previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui 
all’articolo 20; 

    c)   provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure 
di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o 
privati, previo accordo o convenzione con essi;  

    d)   definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento 
di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di 
incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istitu-
ite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;  

    e)   predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una re-
lazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette 
al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e 
delle relazioni del CNVR.  

 3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e fun-
zionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza 
dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere 
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collocati in aspettativa per la durata del mandato. L’incarico di compo-
nente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di 
cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, 
il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la 
durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è 
stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall’articolo 1, com-
ma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 4. Nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell’università e 
della ricerca.».  

  — Si riporta il testo dei commi 550, 551, 938 e 939 dell’articolo 1 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023), come modificato dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
   550. Il Ministero dell’università e della ricerca può avvalersi, 

con modalità definite mediante convenzione, dell’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia per 
i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione 
economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il con-
trollo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare 
riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale 
per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione 
europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità 
di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la 
valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni 
di euro annui a decorrere dall’anno 2021.   

 551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di se-
lezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché 
di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero 
dell’università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e 
professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o 
in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanzia-
rie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, 
monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma, compresi quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 
7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e 
dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano 
anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle pro-
cedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del    Comitato 
nazionale per la valutazione della ricerca     di cui all’articolo 21 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti 
disposizioni:  

    a)   l’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 novembre 2002, n. 268;  

    b)   l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;  

    c)   l’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240.  

 (  omissis  ). 
   938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivol-

te a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline 
scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richie-
sti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: 
dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di 
scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere 
in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3  -quin-
quies    dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, e anche con l’avvalimento delle università e del consorzio 
interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:    

     a)   valutazione dei titoli;   
     b)   prova orale;   
     c)   attività di lavoro e formazione;   
     d)   prova scritta.   

   
   939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera   a)   del com-

ma 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo 

svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. 
Nella prova orale di cui alla lettera   b)   del citato comma 938 è valoriz-
zato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché 
di un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All’esito 
della valutazione delle fasi di cui alle lettere   a)   e   b)   del medesimo com-
ma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduato-
ria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5  -ter   
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candi-
dati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 
56 unità, nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni 
centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del-
la durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell’attività di 
lavoro e formazione di cui alla lettera   c)   del comma 938. Entro la data 
di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera 
  d)   del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta 
multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria 
definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle 
fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguata-
mente bilanciate nel bando.   

 (  omissis  ).». 
   — Si riporta il testo dei commi 240 e 242 dell’articolo 1, del-

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022), come modificato dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
   240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e 

istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni 
di euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su 
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell’anno 2020 
e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per il funziona-
mento e per il personale dell’agenzia di cui al comma 241.   

 (  omissis  ). 
  242. L’ANR, in particolare:  

   a)   promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Ita-
lia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strate-
gici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente inte-
grati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di 
svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure 
conformi alle migliori pratiche internazionali; 

   b)   (   abrogata   ); 
   c)   definisce un piano di semplificazione delle procedure am-

ministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle 
misure legislative e amministrative di attuazione. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 9 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Rego-
lamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collabora-
zione del Ministro dell’università e della ricerca); 

 «Art. 9    (Personale degli Uffici di diretta collaborazione)   . — 
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è sta-
bilito complessivamente in sessanta unità. Entro tale limite il Ministro, 
con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decre-
to degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente 
tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 

 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 

9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 mar-
zo 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca); 

 «Art. 1    (Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca)   . — (  omissis  ). 

 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 
2.261.000 euro per l’anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2021, dei quali 327.500 euro per l’anno 2020 e 393.000 euro 
annui a decorrere dall’anno 2021 per il Ministero dell’università e della 
ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 
132.000 per l’anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall’anno 
2021.».  

 — Si riporta il testo del comma 385 dell’articolo 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016); 

 «(  omissis  ). 
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  385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti 
interventi:  

    a)   per un ammontare pari a 150.000 euro per l’anno 2016, per 
il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero;  

    b)   per un ammontare pari a 100.000 euro per l’anno 2016, per 
il funzionamento dei Comitati degli italiani all’estero — Comites e dei 
comitati dei loro presidenti;  

    c)   per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l’anno 2016 
per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero e per il so-
stegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;  

    d)   per un ammontare pari a 500.000 euro per l’anno 2016, per 
l’incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura 
di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;  

    e)   per un ammontare pari a 650.000 euro per l’anno 2016, ad 
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore 
della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 lu-
glio 2012, n. 103;  

    f)   per un ammontare pari a 100.000 euro per l’anno 2016, in 
favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli ita-
liani residenti all’estero;  

    g)   per un ammontare pari a 150.000 euro per l’anno 2016, 
per promuovere l’attrattività delle università attraverso la diffusione dei 
corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di ca-
rattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l’iscrizione di 
studenti stranieri in Italia;  

    h)   per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli 
anni 2016, 2017 e 2018 in favore della società Dante Alighieri per ga-
rantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio 
culturale italiano all’estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per 
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I 
Lincei per la scuola» presso l’Accademia nazionale dei Lincei;  

    i)   per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali 
paritarie all’estero.  

 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo del comma 131 dell’articolo 1 della legge 

20 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005); 
 «(  omissis  ) 

 131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisi-
zione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da 
parte delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, 
n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni 
di euro. 

 (  omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 1 della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 

 «(  omissis  ). 
 14. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni 
di euro per l’anno 2020, di 880 milioni di euro per l’anno 2021, di 934 
milioni di euro per l’anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno 
2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.512 milioni di euro 
per l’anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.672 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 no-

vembre 2000, n. 338, come modificato dalla presente legge :  
 «Art. 1    (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per stu-

denti universitari)   . — (  omissis  ) 
   2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso 

un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto 
da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui 
al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli 
interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria 
le risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse 
derivanti dai finanziamenti statali per l’edilizia residenziale pubblica 
possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei 
soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.   

 (  omissis  ).».   

  Art. 64  - bis 
      Misure di semplificazione nonché prime misure attuative 

del PNRR in materia di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica    

      1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in 
materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al 
presente articolo.  

   2. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)    il comma 102 è sostituito dal seguente:    
   «102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta for-

mazione artistica e musicale e favorire la crescita del Pa-
ese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici con-
corsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico 
impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché 
per l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle 
università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati 
dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta forma-
zione e specializzazione artistica e musicale di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, 
sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle univer-
sità appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di 
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale    n. 155 del 
6 luglio 2007:    

     a)   classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti 
superiori per le industrie artistiche;   

     b)   classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni 
diverse da quelle di cui alla lettera   a)  »;   

     b)   al comma 104, dopo le parole: «o di specia-
lizzazione» sono inserite le seguenti: «nonché a borse di 
studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per at-
tività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».   

  3. Nelle more della piena attuazione del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ago-
sto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all’articolo 1 della 
legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei 
limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale 
amministrativo a tempo indeterminato nei profili di col-
laboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con 
procedure concorsuali svolte ai sensi dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

  4. Nelle more della piena attuazione del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ago-
sto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato 
presso le istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per 
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio 
dell’anno accademico precedente ai sensi dell’articolo 1, 
comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono 
autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze.  

  5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle 
arti, accreditate ai sensi dell’articolo 29, comma 9, del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su 
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graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti 
ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui 
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegna-
menti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di 
cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato 
al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai 
sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al 
decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all’inserimen-
to nell’elenco dei restauratori di beni culturali previsto 
dall’articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto 
legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di compe-
tenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui 
afferisce l’insegnamento.  

  6. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3  -qua-
ter   del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle 
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo 
regolamento, che si applicano a decorrere dall’anno ac-
cademico 2021/2022».  

  7. Gli organi delle istituzioni dell’alta formazione e 
specializzazione artistica e musicale previsti dall’artico-
lo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere 
rimossi, con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca, previa diffida, nei seguenti casi:   a)   per gravi o 
persistenti violazioni di legge;   b)   quando non possa esse-
re assicurato il normale funzionamento degli organi o dei 
servizi indispensabili dell’istituzione;   c)   in caso di disse-
sto finanziario, quando la situazione economica dell’isti-
tuzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi 
indispensabili ovvero quando l’istituzione non possa fare 
fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. 
Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla 
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni 
dell’organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori 
eventuali compiti finalizzati al ripristino dell’ordinata 
gestione dell’istituzione.  

  8. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui 
all’articolo 2, comma 7, lettera   g)  , della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell’università 
e della ricerca, previo parere favorevole dell’Agenzia na-
zionale di valutazione del sistema universitario e della ri-
cerca, può essere autorizzata l’istituzione di corsi di stu-
dio delle istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, 
della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dal-
la loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello 
Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, con de-
creto di natura non regolamentare del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, su proposta dell’Agenzia naziona-
le di valutazione del sistema universitario e della ricerca, 
sono definiti le procedure per l’autorizzazione dei corsi 
di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di 
idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza 
delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi 
che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme 
restando le dotazioni organiche dell’istituzione. Entro 
dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al 

secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali 
di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 
del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate 
richiedono l’autorizzazione di cui al presente comma, ove 
non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni 
normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del 
presente comma, in assenza di autorizzazione, le istitu-
zioni assicurano agli studenti il completamento dei cor-
si presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero 
presso un’altra istituzione, con applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 6, comma 5, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, 
n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate 
non autorizzate non hanno valore legale.  

  9. Il comma 655 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure 
di cui al medesimo comma sono finalizzate al supera-
mento del precariato e sono riservate a coloro che hanno 
maturato il requisito, riferito agli anni accademici di in-
segnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specia-
lizzazione artistica e musicale statali italiane.  

  10. Al comma 107  -bis   dell’articolo 1 della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «di validità» sono 
sostituite dalle seguenti: «di conseguimento» e le paro-
le: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: 
«31 dicembre 2022».    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dei commi 102 e 104 dell’articolo 1 della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
   102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artisti-

ca e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’am-
missione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali 
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplo-
mi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte 
del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale 
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, 
sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università apparte-
nenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 
16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Uf-
ficiale    n. 155 del 6 luglio 2007:    

     a)   classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per 
le industrie artistiche;   

     b)   classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da 
quelle di cui alla lettera a)     .  

 (  omissis  ). 
 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle isti-

tuzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi 
o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione    nonché a borse di 
studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di forma-
zione, studio, ricerca o perfezionamento    in ambito artistico, musicale, 
storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università. 

 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo dei commi 1 e 7 dell’articolo 1 e 2 della leg-

ge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte 
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Con-
servatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati). 

 «Art. 1    (Finalità della legge)   . — 1. La presente legge è finaliz-
zata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia naziona-
le di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e 
degli Istituti musicali pareggiati.» 

 «Art. 2    (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)   . 
— 1. Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte dram-
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matica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e 
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’àmbito delle istituzioni 
di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di 
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specia-
lizzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate 
dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme 
che vi fanno espresso riferimento. 

 (  omissis  ). 
  7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con 
il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti 
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione 
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:  

    a)   i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica 
delle istituzioni e dei docenti;  

    b)   i requisiti di idoneità delle sedi;  
    c)   le modalità di trasformazione di cui al comma 2;  
    d)   i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di 

convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri 
soggetti pubblici e privati;  

    e)   le procedure di reclutamento del personale;  
    f)   i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e 

per l’esercizio dell’autonomia regolamentare;  
    g)   le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, 

il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore;  
    h)   i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, 

ivi compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti 
didattici e per la programmazione degli accessi;  

    i)   la valutazione dell’attività delle istituzioni di cui 
all’articolo 1.  

 (  omissis  ).». 
 — Il testo del decreto del Ministero dell’università e della ricerca 

16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.  

 — Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalità per la 
programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale 
amministrativo e tecnico del comparto AFAM), è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   del 16 dicembre 2019, n. 294. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche.); 

 «Art. 35    (Reclutamento del personale)    . — 1. L’assunzione nelle 
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:  

    a)   tramite procedure selettive, conformi ai principi del com-
ma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garanti-
scano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;  

    b)   mediante avviamento degli iscritti nelle liste di colloca-
mento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i 
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi 
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.  

  2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni 
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 mar-
zo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle 
liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica 
della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il 
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle 
Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del perso-
nale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, 
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di 
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed 
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.  

   3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazio-
ni si conformano ai seguenti principi:   

    a)   adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgi-
mento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e cele-
rità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;  

    b)   adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire;  

    c)   rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  
    d)   decentramento delle procedure di reclutamento;  
    e)   composizione delle commissioni esclusivamente con esper-

ti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari 
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che 
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali 
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle as-
sociazioni professionali;  

  e  -bis  ;  
  e  -ter  ) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per speci-

fici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso 
del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra 
le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo 
di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello 
di inquadramento.  

 3  -bis   . Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della program-
mazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo comples-
sivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della 
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della 
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai docu-
menti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo 
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare proce-
dure di reclutamento mediante concorso pubblico:  

    a)   con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento 
di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno ma-
turato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione 
che emana il bando;  

    b)   per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito 
punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla 
lettera   a)   e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno 
maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’ammini-
strazione che emana il bando.  

 3  -ter  . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, en-
tro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del 
comma 3  -bis   e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera   a)   
del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le di-
sposizioni normative del comma 3  -bis   costituiscono principi generali a 
cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 

  3  -quater  .  
  4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di recluta-

mento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del 
piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, com-
ma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio 
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale del-
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle 
agenzie e degli enti pubblici non economici.  

  4  -bis  . L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazio-
ne di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 
si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per 
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione 
e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti 
dall’articolo 36.  

  5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, com-
ma 3  -quinquies  , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le ammi-
nistrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, 
per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi 
al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione 
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Am-
ministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del 
Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato 
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavo-
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ro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 
Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento 
per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risor-
se strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati. 
La Commissione:   a)   approva i bandi di concorso per il reclutamento di 
personale a tempo indeterminato;   b)   indìce i bandi di concorso e nomina 
le commissioni esaminatrici;   c)   valida le graduatorie finali di merito 
delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; 
  d)   assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate;   e)   adotta ogni ulteriore eventuale atto 
connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie 
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si 
avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.  

  5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fis-
sare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3  -sep-
ties   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifica-
zioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.  

  5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi 
dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, 
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4 
del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo ammi-
nistrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione 
dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazio-
nale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normati-
va, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove 
concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico 
e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono 
adottate di concerto con il Ministero della salute.  

  5  -bis  . I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di pri-
ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente 
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.  

  5  -ter  . Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del per-
sonale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un 
termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi 
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità 
di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante spe-
cifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza 
dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento 
di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico 
risultato.  

  6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze 
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di 
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio del-
lo Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.  

  7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli 
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione 
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel ri-
spetto dei principi fissati dai commi precedenti.».  

 — Si riporta il testo del comma 654 e comma 655 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020); 

 «(  omissis  ). 
 654. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over 

del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per 
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno 
accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per 
cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la co-
pertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo 
determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito delle pro-
cedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, 
comma 7, lettera   e)  , della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata 
una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, 
al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docen-
ti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre 
anni accademici. Fino all’applicazione delle disposizioni del predetto 
regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai 
docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attua-
te nell’ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il predetto decreto, 
nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di 
tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota 
residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le 
cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di di-
rettori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla 
determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istitu-
to superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti 
superiori per le industrie artistiche (ISIA). 

 655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a 
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia 
superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di 
istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020/2021 incluso, 
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei 
corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi 
di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, 
n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione 
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in 
subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui 
al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è 
disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 9 dell’articolo 29, e dell’artico-

lo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio):  

 «Art. 29    (Conservazione)   . — (  omissis  ). 
 9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta 

formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legi-
slativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 
e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con 
decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della 
ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi 
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, 
le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche 
e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente 
valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del 
Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di 
detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o ma-
gistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di 
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novan-
ta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta 
documentazione. 

 (  omissis  ).» 
 «Art. 182    (Disposizioni transitorie)   . — 1. In via transitoria, agli 

effetti indicati all’articolo 29, comma 9  -bis  , acquisisce la qualifica di re-
stauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra 
quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adegua-
ta competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali 
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 

 1  -bis  . La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in 
esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro 
il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo 
all’inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di compe-
tenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco 
provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestiva-
mente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro 
i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9. 

 1  -ter  . La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 di-
cembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella 
attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B del presente codice. 
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee 
guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica, nel ri-
spetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restau-
ratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei 
crediti formativi indicati nell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto 
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabel-
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la 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 
30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 di-
cembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data 
del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato 
B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data 
del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell’allegato B 
spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 

 1  -quater   . Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella ta-
bella 3 dell’allegato B:  

   a)   è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e 
superfici decorate di beni architettonici l’attività caratterizzante il pro-
filo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto 
previsto nell’allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 
26 maggio 2009, n. 86; 

   b)   è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamen-
te svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamen-
te e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e 
continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle 
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni 
culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedu-
ra di selezione pubblica; 

    c)   l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, 
ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene og-
getto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’ap-
palto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, 
ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro 
dell’impresa appaltatrice;  

    d)   la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini 
di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare 
la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.  

 1  -quinquies  . Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di 
beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9  -bis  , 
previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di 
Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro 
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, 
colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di 
beni culturali ai sensi del comma 1  -sexies   del presente articolo. Con il 
medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una 
distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finaliz-
zata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai 
medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9  -bis  , cui possono ac-
cedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione pre-
visti dal comma 1  -ter   del presente articolo, abbiano conseguito la laurea 
o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di 
belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma 
accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, 
corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso 
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La 
predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi 
di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

 1  -sexies   . Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, 
acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in 
esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 di-
cembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in 
possesso di uno dei seguenti requisiti:  

    a)   abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione 
e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea ma-
gistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero 
il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato 
dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 lu-
glio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 233 del 7 ottobre 2009;  

    b)   abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in 
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);  

    c)   abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie 
di belle arti con insegnamento almeno triennale;  

    d)   abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro 
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola 

di restauro regionale ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 
1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;  

    e)   risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche 
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;  

    f)   abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e 
superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, 
con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di sele-
zione pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del 
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445.  

 1  -septies  . Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore re-
stauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, 
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d’in-
tesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia 
conseguito i requisiti previsti dal comma 1  -sexies   del presente articolo 
nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 

 1  -octies  . La qualifica di collaboratore restauratore di beni cultu-
rali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’in-
serimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. 
Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 1  -novies  . I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell’al-
legato B consentono l’iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1, relati-
vamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell’allegato B, 
cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di 
inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell’allegato B consen-
tono l’iscrizione nell’elenco relativamente ai settori di competenza cui 
si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell’inquadramento. 
L’esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell’allegato B 
consente l’iscrizione nell’elenco relativamente al settore di competenza 
cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché 
agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per 
la durata di almeno due anni. 

 2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed 
in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del mede-
simo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per 
la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” è 
autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo for-
mativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di 
Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione 
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello 
stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico 
del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti 
organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 

 3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codi-
ce, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie 
disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, 
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostituti-
va, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione. 

 3  -bis  . In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 4, se-
condo periodo sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del 
vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizza-
zione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non 
ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ov-
vero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per 
il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità 
paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente 
è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento 
ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le 
sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5. 

  3  -ter  . Le disposizioni del comma 3  -bis   si applicano anche alle 
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, 
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando 
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della 
soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 
2004, n. 308, si intende vincolante.  

  3  -quater  . Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica 
effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai 
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sensi dell’articolo 181, comma 1  -quater  , si applicano le sanzioni di cui 
all’articolo 167, comma 5.».  

 — Il testo del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, relativo all’istituzione, presso 
le accademie di belle arti, del corso di diploma accademico di secon-
do livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione 
di «restauratore di beni culturali», è pubblicato, per comunicato, nella 
  Gazzetta Ufficiale   del 5 febbraio 2011, n. 29. 

 — Si riporta il testo del comma 1 del dell’articolo 3  -quater    decre-
to-legge 9 gennaio 2020, n. 1, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3  -quater      (Disposizioni urgenti per l’istituzione del Mini-
stero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca)   . — 
1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità 
per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del 
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a 
decorrere dall’anno accademico 2022/2023. In sede di prima attuazione 
la programmazione del reclutamento del personale di cui all’articolo 2 
del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazio-
ne su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021    ad 
esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5, del mede-
simo regolamento, che si applicano a decorrere dall’anno accademico 
2021/2022   . 

 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 8 del decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143; 
  «Art. 8      (Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)     . 

—(  omissis  ).  
  5. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La 
definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera   d)  , 
è approvata con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 
e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della fun-
zione pubblica.».     

 — Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508); 

 «Art. 4    (Organi)    . — 1. Sono organi necessari delle istituzioni:  
    a)   il presidente;  
    b)   il direttore;  
    c)   il consiglio di amministrazione;  
    d)   il consiglio accademico;  
    e)   il collegio dei revisori;  
    f)   il nucleo di valutazione;  
    g)   il collegio dei professori;  
    h)   la consulta degli studenti.  

  2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio 
dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati 
consecutivamente una sola volta.  

  3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai 
componenti degli organi di cui al comma 1.».     

 — Si riporta il testo del comma 107  -bis   dell’articolo 8 della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

 «(  omissis  ). 
 107  -bis  . Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di 

cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al 
comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021. 

 (  omissis  ).».   

  Art. 64  - ter 
      Proroga degli organi degli Enti parco nazionali    

      1. Al fine di agevolare la programmazione degli inter-
venti del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del 
presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco 
nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto 

alla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza 
dell’organo nominato in data più recente.    
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo vigente dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette ) 

 «Art. 9    (Ente parco)   . — 1. L’Ente parco ha personalità di diritto 
pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sot-
toposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente 

  2. Sono organi dell’Ente:  
    a)   il Presidente;  
    b)   il Consiglio direttivo;  
    c)   la Giunta esecutiva;  
    d)   il Collegio dei revisori dei conti;  
    e)   la Comunità del parco.  

 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti 
delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’am-
bito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in pos-
sesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o 
nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche 
o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti 
delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati pro-
posti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con 
i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamenta-
ri competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla 
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi 
compresi nella terna. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel 
sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni 
prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato 
Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due man-
dati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si 
applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presiden-
te ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta 
i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del 
Consiglio direttivo nella seduta successiva 

  4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto com-
ponenti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della ri-
spettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni 
interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della 
richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egual-
mente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio 
Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in mate-
ria di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:  

    a)   quattro, su designazione della Comunità del parco, con 
voto limitato;  

    b)   uno, su designazione delle associazioni di protezione am-
bientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, 
n. 349;  

    c)   uno, su designazione del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare;  

    d)   uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali;  

    e)   uno, su designazione dell’Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale (ISPRA) (15).  

  4  -bis  . Nella composizione degli organismi di gestione e dire-
zione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della 
parità di genere.  

  5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni 
dalla richiesta del Ministro dell’ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni 
dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente eser-
cita le funzioni del Consiglio direttivo fino all’insediamento di questo. 
Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore 
comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della 
Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una co-
munità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Co-
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munità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo 
comporta la decadenza immediata dall’incarico di membro del consi-
glio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla 
cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti 
degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti  

  6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice pre-
sidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una 
Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, 
secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell’Ente 
parco.  

  7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia 
nominata la maggioranza dei suoi componenti.  

  8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni 
generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro 
dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamen-
ti e sulla proposta di piano per il parco di cui all’articolo 12, esprime 
parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui 
all’articolo 14.  

  8  -bis  . Lo statuto dell’Ente è deliberato dal consiglio direttivo, 
sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero 
dell’ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame 
entro sessanta giorni dal ricevimento. L’Ente parco deve controdedurre 
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di le-
gittimità del Ministero dell’ambiente, con deliberazione del consiglio 
direttivo. Il Ministro dell’ambiente adotta lo statuto con proprio decreto 
entro i successivi trenta giorni.  

  9. Lo statuto dell’Ente definisce in ogni caso l’organizzazione 
interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità 
degli atti.  

  10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabi-
le sugli atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato 
e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente parco, approvati dal 
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell’ambiente. In quanto 
soggette ad approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai 
sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o 
di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche 
sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio 
dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro 
ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria 
generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali 
dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in 
qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d’intesa, dalle 
regioni interessate.  

  11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro 
dell’ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio 
direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all’esercizio dell’atti-
vità di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente, al 
quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente 
del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito 
contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. 
L’iscrizione nell’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le pro-
cedure di cui al primo periodo del presente comma.  

  11  -bis  . La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affi-
data al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione 
dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente 
e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da 
  d)   a e  -bis  ), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del 
parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.  

  12. Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni.  
  12  -bis  . Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti 

dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei 
conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 35, spetta un’indennità di carica articolata in un compenso an-
nuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del 
Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell’ammontare fissato 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo 
quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
9 gennaio 2001, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 37 del 14 febbra-
io 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.  

  13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 
20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata 
alla medesima legge.  

  14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle 
risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le 
finalità di cui alla presente legge è consentito l’impiego di personale 
tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeter-
minato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore 
agricolo-forestale.  

  14  -bis  . Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma 
restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di eviden-
za pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di 
cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica.  

  15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di con-
sulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di 
attività dell’Ente parco.».    

  Art. 64  - quater 
      Fruizione delle aree naturali protette    

      1. Al fine di consentire una migliore allocazione del-
le risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione 
delle aree naturali protette possono regolamentare l’ac-
cesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il 
contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di 
fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di 
procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di 
adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di 
un contributo all’ente di gestione da parte dei visitatori.    
  Riferimenti normativi:

     — Il testo della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro 
sulle aree protette), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   13 dicembre 
1991, n. 292, S.O.   

  Art. 64  - quinquies 
      Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica    

       1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   all’articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le 
parole: «l’attività ambulatoriale» sono inserite le seguen-
ti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»;   

     b)   all’articolo 16  -bis  , comma 1, ultimo periodo, 
dopo le parole: «alla medicina di genere e all’età pedia-
trica» sono inserite le seguenti: «nonché alla comunica-
zione tra il medico e il paziente».   

  2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica   .   
  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 16 e primo comma dell’artico-
lo 16  -bis   , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 16    (Formazione)   . — 1. La formazione medica di cui 
all’articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla 
totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le 
guardie, l’attività di pronto soccorso, l’attività ambulatoriale,    la ricer-
ca clinica, la comunicazione al paziente    e l’attività operatoria per le 
discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assi-
stenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle diret-
tive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione 
comporta l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta. 
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Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva 
a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.». 

 «Art. 16  -bis      (Formazione continua)   . — 1. Ai sensi del presente 
decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professio-
nale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’at-
tività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazio-
ne complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta 
ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze pro-
fessionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate 
a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali 
ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tec-
nologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza 
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 
L’aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture 
sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei 
medicinali è realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti 
formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data 
rilevanza anche alla medicina di genere e all’età pediatrica    nonché alla 
comunicazione tra il medico e il paziente   , e multiprofessionali nonché 
su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca 
clinica multicentrici. 

   Omissis  .».   

  Art. 65.

      Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali    

      1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 
16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità 
degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di si-
curezza, l’Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle 
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale 
e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamen-
te sulla base del programma annuale di attività di cui al 
comma 5  -bis  , nonché nelle forme e secondo le modalità 
indicate nei commi da 3 a 5.»; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
  «4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrut-

ture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e 
le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche 
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in 
materia di sicurezza delle infrastrutture:  

   a)   esercita l’attività ispettiva finalizzata alla 
verifica dell’attività di manutenzione svolta dai gestori, 
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei 
processi di manutenzione, nonché l’attività ispettiva e di 
verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i ge-
stori, in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle stes-
se, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del 
rischio, nonché all’esecuzione dei necessari interventi di 
messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministe-
ro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla 
Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
5 ottobre 2006, n. 264; 

   b)   promuove l’adozione da parte dei gestori 
delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione 
della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione 
delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza 
riconosciuti dall’Agenzia; 

   c)   propone al Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili l’adozione, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, 
n. 35; 

   d)   stabilisce, con proprio provvedimento, mo-
dalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di 
impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastrut-
tura di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 
del 2011; 

   e)   cura la tenuta dell’elenco dei soggetti che 
possono effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 4 del 
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relati-
va attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 9 del medesimo decreto; 

   f)   provvede alla classificazione dei tratti ad ele-
vata concentrazione di incidenti nonché alla classifica-
zione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto 
previsto dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 
del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedi-
mento, criteri e modalità per l’applicazione delle misure 
di sicurezza previste dal medesimo decreto; 

   g)   effettua, in attuazione del programma an-
nuale di attività di cui al comma 5  -bis   e comunque ogni 
qual volta ne ravvisi l’opportunità anche sulla base delle 
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministra-
zioni, le ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del 
citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compien-
do verifiche sulle attività di controllo già svolte dai ge-
stori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; 

   h)   adotta le misure di sicurezza temporanee da 
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stra-
dali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni 
volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse; 

   i)   sovraintende alla gestione dei dati secondo 
quanto previsto dall’articolo 7 del citato decreto legislati-
vo n. 35 del 2011; 

   l)   propone al Ministro delle infrastrutture e del-
la mobilità sostenibili l’aggiornamento delle tariffe pre-
viste dall’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 
del 2011; 

   m)   svolge attività di studio, ricerca e sperimen-
tazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali 
e autostradali»; 

   c)   dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5  -bis  . 
L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 di-
cembre di ciascun anno, il programma delle attività di 
vigilanza diretta dell’Agenzia sulle condizioni di sicurez-
za delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi 
nel corso dell’anno successivo, dandone comunicazione 
al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili ed alla Commissione di cui all’articolo 4 del decreto 
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle atti-
vità dell’anno 2021, il programma di cui al primo periodo 
è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio 
di ciascun anno, l’Agenzia trasmette al Ministro delle in-
frastrutture e    della mobilità sostenibili    e alle competen-
ti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività 
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previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell’anno 
precedente.».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’articolo 12, commi 1, 4 e 5, decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la si-
curezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 12    (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e del-
le infrastrutture stradali e autostradali)   . — 1. È istituita, a decorrere 
dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferro-
vie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito 
Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con 
competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali 
e autostradali, avente sede a Genova.    Fermi i compiti, gli obblighi e le 
responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di 
sicurezza, l’Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni 
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stra-
dali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di 
attività di cui al comma 5  -bis  , nonché nelle forme e secondo le modalità 
indicate nei commi da 3 a 5   . Per quanto non disciplinato dal presen-
te articolo si applicano gliarticoli 8e9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300. 

 (  Omissis  ). 
    4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e 

autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti 
gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che 
operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:    

     a)   esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica dell’at-
tività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della 
corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l’attività 
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i ge-
stori, in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in 
atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all’esecuzione 
dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazio-
ne al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla 
Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, 
n. 264;   

     b)   promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali 
ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di 
verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di 
parte terza riconosciuti dall’Agenzia;   

     c)   propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili l’adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
del decreto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
15 marzo 2011, n. 35;   

     d)   stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti 
e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza strada-
le per i progetti di infrastruttura di cui all’articolo 3 del citato decreto 
legislativo n. 35 del 2011;   

     e)   cura la tenuta dell’elenco dei soggetti che possono effettua-
re i controlli ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 
del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto;   

     f)   provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concen-
trazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della 
rete esistente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto 
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provve-
dimento, criteri e modalità per l’applicazione delle misure di sicurezza 
previste dal medesimo decreto;   

     g)   effettua, in attuazione del programma annuale di attività di 
cui al comma 5-bise comunque ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità 
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministra-
zioni, le ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del citato decreto 
legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di 
controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori ve-
rifiche in sito;   

     h)   adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai 
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità 

di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applica-
zione delle stesse;   

     i)   sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto 
dall’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;   

     l)   propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili l’aggiornamento delle tariffe previste dall’articolo 10 del 
citato decreto legislativo n. 35 del 2011;   

     m)   svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di 
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali    . 

 5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti am-
ministrativi e da clausole convenzionali, l’inosservanza da parte dei ge-
stori delle prescrizioni adottate dall’Agenzia, nell’esercizio delle attività 
di cui al comma 4, lettere   a)   e   c)  , è punita con le sanzioni amministrative 
pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall’Agenzia secondo 
le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 
1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa 
tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del 
numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprendi-
toriale l’Agenzia dispone l’applicazione di una sanzione amministrati-
va pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell’ultimo 
esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In 
caso di reiterazione delle violazioni, l’Agenzia può applicare un’ulte-
riore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata 
entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento 
sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura 
o della circolazione stradale o autostradale, l’Agenzia può imporre al 
gestore l’adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della 
circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno 
comportato l’applicazione della misura stessa e, in caso di inottempe-
ranza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali 
e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 
ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 

   5  -bis  . L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di cia-
scun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell’Agenzia 
sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, 
da espletarsi nel corso dell’anno successivo, dandone comunicazio-
ne al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla 
Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, 
n. 264. Relativamente alle attività dell’anno 2021, il programma di cui 
al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 genna-
io di ciascun anno, l’Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture 
e della mobilitàsostenibilie alle competenti Commissioni parlamentari 
una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso 
dell’anno precedente    . 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 65  - bis 

      Proroga della concessione di esercizio della tratta 
italiana     della ferrovia Domodossola-Locarno    

      1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pub-
blico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla 
ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come di-
sciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecuti-
va dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all’articolo 3, 
comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: 
«31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ago-
sto 2031». All’attuazione delle disposizioni del presente 
articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica   .   

  Riferimenti normativi:

      —    La legge 16 dicembre 1923, n. 3195 (Approvazione della Con-
venzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento 
ridotto Locarno-Domodossola), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 40 del 16 febbraio 1924. 
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  — Si riporta l’articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, 
n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti), come modificato dalla pre-
sente legge:  

 «Art. 3    (Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e 
ferroviario)   . — (  Omissis  ). 

 9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferro-
viaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale 
stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 feb-
braio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la 
concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell’esercizio 
della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino 
al    31 agosto 2031   .».   

  Art. 66.
      Disposizioni urgenti in materia     di     politiche sociali    

       01. All’articolo 4, comma 3, del codice del Terzo setto-
re, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al primo periodo, dopo le parole: «delle attività 
di cui all’articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché 
delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6»;   

     b)   sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni 
che compongono il patrimonio destinato sono indicati 
nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. 
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di 
cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli 
altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto 
non possono far valere alcun diritto sul patrimonio desti-
nato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 
5 e 6».   

  02. All’articolo 32, comma 4, del codice del Terzo set-
tore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo 
della quota percentuale di cui al comma 2 non sono com-
putati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di 
protezione civile»   . 

 1. All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo set-
tore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le 
parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: 
«31 maggio 2022». 

  1  -bis  . All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato 
sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad 
esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione 
alle attività di cui all’articolo 2, gli enti religiosi civil-
mente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio 
destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente 
riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul pa-
trimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al 
citato articolo 2»   . 

 2. All’articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i se-
guenti: «Esclusivamente per le medesime finalità, l’INPS 
   consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti ter-
ritoriali e alle associazioni di tutela delle persone con 
disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente 
diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi 
in favore delle persone con disabilità, l’accesso, tempo-
raneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse 

all’erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell’in-
teressato,    alle informazioni strettamente necessarie con-
tenute nei verbali di accertamento dello stato    di invalidità 
o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge   , attraverso 
lo strumento della Carta. L’INPS, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati 
soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessa-
rie al funzionamento della Carta e all’accesso alle predet-
te informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei 
diritti fondamentali dell’interessato.».   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 4 del codice del Terzo settore, di 
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla 
presente legge:  

  «Art. 4      (Enti del Terzo settore)     . — 1. Sono enti del Terzo settore 
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, 
gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, 
le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, rico-
nosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di 
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita 
di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.  

  2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le asso-
ciazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le 
associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti 
operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede 
ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di appli-
cazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma 
della Valle d’Aosta. Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione del 
presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab 
derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di as-
sistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 45 
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in 
quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli ammi-
nistratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come 
espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura 
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa 
qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.  

  3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente 
decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui 
all’articolo 5,      nonché delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6      
a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente 
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di 
tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali 
attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere 
tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.      I beni 
che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, 
anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte 
in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civil-
mente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli 
altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono 
far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle 
attività di cui ai citati articoli 5 e 6     .».     

 — Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del codice del Terzo settore, 
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

 «Art. 5     (Attività di interesse generale)     . — 1. Gli enti del Terzo set-
tore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, eserci-
tano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidari-
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stiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte 
in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le 
attività aventi ad oggetto:  

   a)   interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e 
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

    b)   interventi e prestazioni sanitarie;  
    c)   prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

    d)   educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le 
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

    e)   interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-
glioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta 
e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e peri-
colosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai 
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;  

    f)   interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
e successive modificazioni;  

    g)   formazione universitaria e post-universitaria;  
    h)   ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
    i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di pro-
mozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

    j)   radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e succes-
sive modificazioni;  

    k)   organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse 
sociale, culturale o religioso;  

    l)   formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione 
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

    m)   servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti 
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo 
settore;  

    n)   cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 
2014, n. 125, e successive modificazioni;  

    o)   attività commerciali, produttive, di educazione e informa-
zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di 
marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del com-
mercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale 
con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, 
di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lun-
ga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato 
e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in 
favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni 
di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, 
in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e 
dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il 
contrasto del lavoro infantile;  

    p)   servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel 
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, 
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , 
della legge 6 giugno 2016, n. 106;  

    q)   alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle in-
frastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni 
altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

    r)   accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
    s)   agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  
    t)   organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  

    u)   beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-
menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive 
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di per-
sone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente 
articolo;  

    v)   promozione della cultura della legalità, della pace tra i po-
poli, della nonviolenza e della difesa non armata;  

    w)   promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-
litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei 
tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi 
di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;  

    x)   cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della 
legge 4 maggio 1983, n. 184;  

    y)   protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, e successive modificazioni;  

    z)   riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confi-
scati alla criminalità organizzata.  

 2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, 
nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente 
Codice, l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 
può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa 
in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni 
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data 
di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere co-
munque adottato.». 

 «Art. 6    (Attività diverse)   . — 1. Gli enti del Terzo settore possono 
esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione 
che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e 
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e 
limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-
li, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insie-
me delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in 
rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate 
nelle attività di interesse generale.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 32 del codice del Terzo settore, 
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 32    (Organizzazioni di volontariato)   . — 1. Le organizza-
zioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di 
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non infe-
riore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo 
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di 
cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volon-
tariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

  1  -bis  . Se successivamente alla costituzione il numero degli as-
sociati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere 
integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volonta-
riato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non 
formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.  

  2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato posso-
no prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore 
o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore 
al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.  

  3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di 
organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di 
organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o 
locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti 
diversi dalle organizzazioni di volontariato.  

  4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera   y)  , le norme del presente capo si appli-
cano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla 
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relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 1, lettera   d)  , della legge 16 marzo 2017, n. 30.      Ai fini del 
calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati 
i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile     .».      

  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 101 del codice del 
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 101    (Norme transitorie e di attuazione)   . — (  omissis  ). 
 2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo set-

tore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti 
derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle 
disposizioni inderogabili del presente decreto entro il    31 maggio 2022   . 
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con 
le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assem-
blea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o 
di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizio-
ni derogabili mediante specifica clausola statutaria. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 1 e dell’articolo 2 

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11,2 come modificato dalla pre-
sente legge:  

 «Art. 1    (Nozione e qualifica di impresa sociale)   . — (  omissis  ). 
 2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le so-

cietà costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi 
limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in fa-
vore dei soli soci o associati. 

 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del pre-
sente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività 
di cui all’articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un rego-
lamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, 
ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della strut-
tura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. 
Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio 
destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di 
cui all’articolo 9.    I beni che compongono il patrimonio destinato sono 
indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per 
le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all’articolo 2, 
gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patri-
monio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente ricono-
sciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo 
svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2.  

 (  omissis  ).». 
 «Art. 2    (Attività d’impresa di interesse generale)    . — 1. L’impre-

sa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa 
di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di 
interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne 
disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto:  

    a)   interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed 
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e 
successive modificazioni;  

    b)   interventi e prestazioni sanitarie;  
    c)   prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

    d)   educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le 
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

    e)   interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-
glioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta 
e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercita-
ta abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi;  

    f)   interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
e successive modificazioni;  

    g)   formazione universitaria e post-universitaria;  
    h)   ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
    i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-

creative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-
zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

    j)   radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e succes-
sive modificazioni;  

    k)   organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse 
sociale, culturale o religioso;  

    l)   formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione 
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;  

    m)   servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del 
Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 
cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;  

    n)   cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 
2014, n. 125, e successive modificazioni;  

    o)   attività commerciali, produttive, di educazione e informa-
zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di 
marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del com-
mercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale 
con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, 
di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lun-
ga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, 
e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in 
favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni 
di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, 
in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e 
dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il 
contrasto del lavoro infantile;  

    p)   servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel 
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;  

    q)   alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle in-
frastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra 
attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

    r)   accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
    s)   microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;  
    t)   agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  
    u)   organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  
    v)   riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confi-

scati alla criminalità organizzata.  
 2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, non-
ché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del 
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’elenco 
delle attività d’impresa di interesse generale di cui al comma 1 può es-
sere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 
adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa 
in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni 
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data 
di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere co-
munque adottato. (4) 

  3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale 
l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento 
dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo 
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definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  

   4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di inte-
resse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa 
nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, sono occupati:   

    a)   lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, nu-
mero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 
17 giugno 2014, e successive modificazioni;  

    b)   persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’artico-
lo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e suc-
cessive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione inter-
nazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e 
successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel regi-
stro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, 
n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter 
reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.  

 5. Ai fini di cui al comma 4, l’impresa sociale impiega alle sue 
dipendenze un numero di persone di cui alle lettere   a)   e   b)   non inferiore 
al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percen-
tuale minima, i lavoratori di cui alla lettera   a)   non possono contare per 
più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione. La situa-
zione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della 
normativa vigente. 

 6. Per gli enti di   cui   all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di 
cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle 
attività di cui al presente articolo.».  

  — Si riporta il testo del comma 563 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
 563. Al fine di agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed op-

portunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, 
con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con 
i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei 
trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il 
rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate 
le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazio-
ne e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS.    Esclusivamente per 
le medesime finalità, l’INPS consente alle pubbliche amministrazioni, 
agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con di-
sabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello 
territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disa-
bilità, l’accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche 
connesse all’erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell’interes-
sato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di 
accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti 
dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L’INPS, sentito il Ga-
rante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati 
soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funziona 
mento della Carta e all’accesso alle predette informazioni nonché le mi-
sure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell’interessato   . Le 
caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono con-
formi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea 
ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini 
negli Stati membri dell’Unione europea. Per le finalità di cui al presente 
comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2019, 2020 e 2021. 

 (  omissis  ).».   

  Art. 66  - bis 
      Modifiche a disposizioni legislative    

      1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della 
legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «individuate 
con decreto del Ministro» sono soppresse.  

  2. Al secondo periodo del comma 1  -bis   dell’artico-
lo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le 
parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia» fino 

a: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «È 
assicurata».  

  3. Il comma 3  -bis   dell’articolo 64 del codice dell’am-
ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82, è abrogato.  

  4. Al comma 4  -octies   dell’articolo 241  -bis   del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, secondo le 
modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare» sono soppresse.  

  5. Il comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, è abrogato.  

  6. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il com-
ma 937 è abrogato.  

  7. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge 28 luglio 
2016, n. 154, è abrogato.  

  8. Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.  

  9. La lettera   a)   del comma 4 dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.  

  10. Il comma 3 dell’articolo 78 del codice del Terzo 
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
è abrogato.  

  11. Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 
21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.  

  12. Il comma 20  -ter   dell’articolo 83 del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.  

  13. Il comma 13 dell’articolo 19 del decreto legislativo 
7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.  

  14. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, 
è soppresso.  

  15. Il numero 1) della lettera   c)   del comma 1 dell’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è 
abrogato.  

  16. Il secondo periodo del comma 373 dell’articolo 1 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge 15 di-
cembre 1990, n. 395, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 5    (Compiti istituzionali)   . —    2. Il Corpo di polizia peniten-
ziaria attende ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi 
della libertà personale; garantisce l’ordine e tutela la sicurezza all’in-
terno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giu-
stizia ; partecipa, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, alle attività di 
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; 
espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio 
di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni 
di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all’articolo 4. Contribui-
sce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti 
della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di 
sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; 
assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzio-
ne istituiti nell’ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribu-
nale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso 
le Corti di appello.   ». 
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  — Si riporta il testo del comma 1  -bis    dell’articolo 56 del decre-
to legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 56    (Accertamenti medico-legali)   . — (  omissis  ). 
 1  -bis  . Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di sa-

lute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne 
tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da 
cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato 
medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sa-
nitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la dia-
gnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga 
verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali 
connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque conno-
tate da rischio o controindicazioni all’impiego.    È assicurata    l’adozione 
del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la dia-
gnosi sia destinato unicamente all’articolazione sanitaria competente e 
non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva 
e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite 
l’articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l’idoneità 
psico-fisica previste dalle norme in vigore. 

 (  omissis  ).». 
  — Si riporta il testo del comma 3  -bis    dell’articolo 64 del codi-

ce dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 64    (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali 
e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche ammini-
strazioni)   . — (  omissis  ). 

 3  -bis  . (   abrogato   ). 
 (  omissis  ).».  
 — Si riporta il testo del comma 4  -octies   dell’articolo 241  -bis    del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 241  -bis      (Aree Militari)   . 
   4  -octies  .      Ferme restando le competenze di cui all’articolo 9 del de-

creto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 87 del 15 aprile 2010, l’ISPRA provvede alle attività di vi-
gilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA.   ». 

  — Il comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, è stato abrogato dalla presente legge. 

   — Si riporta il testo del comma 38 e comma 937 dell’articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente 
legge:  

 «(  omissis  ). 
   38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Regi-

stro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione 
A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui al comma 37 del presen-
te articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta 
fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e 
professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l’organismo di cui 
all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con 
propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo eu-
ropeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa 
semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma 
devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già 
posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al com-
ma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono sog-
getti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede.    » 

 (  omissis  ). 
 937. (   abrogato   ). 

 (  omissis  ).».  
  — Si riporta il testo dell’articolo 19 della legge 28 luglio 2016, 

n. 154, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 19    (Disposizioni per agevolare la partecipazione ai pro-

grammi di aiuto europei)    . — 1. All’articolo 14 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
 «7  -bis  . Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto 

conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi 
europei le informazioni e l’assistenza necessarie, promuovono e attuano 

specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la 
fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applica-
tive correlate»; 

   b)   al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» 
è soppressa. 

  2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e 
adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo 
di filiera nell’ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di 
produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lat-
tiero-caseari di cui all’articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci conte-
nute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell’anagrafe 
zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informati-
vo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.  

  3. L’accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte del-
le organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente 
alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse deman-
date ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio 
produttore.  

  4. (     abrogato     ).  
  5. All’attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede 

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 151, come modificato dalla presente legge:  

 “Art. 17    (Banche dati in materia di politiche del lavoro)    . — 
1. All’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, dopo le parole «opportunità di impiego» sono 
aggiunte le seguenti: «nonché le informazioni relative agli incentivi, ai 
datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori auto-
nomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia per motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al com-
ma 1 è costituita un’apposita sezione denominata “Fascicolo dell’azien-
da” che contiene le informazioni di cui all’articolo 9  -bis   del decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608»; 

   b)   al comma 3, dopo le parole «l’Istituto nazionale di previ-
denza sociale,» sono inserite le seguenti: «l’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro.». 

  2. (     abrogato     ).  
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la co-

municazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui all’ar-
ticolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.  

  4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente 
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello 
Stato.».     

  — Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 3.      (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato)   
   4. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente Capo, 

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:   
   a)      soppressa   ; 
   b)   con regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, della leg-

ge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con spe-
cifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell’arti-
colo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 78 del codice del Terzo settore, 
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 78    (Regime fiscale del Social Lending)   . — 1. I soggetti 
gestori delle piattaforme di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d  -bis  ), 
del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi 
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di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta 
alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per le obbligazioni 
e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati 
attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al soste-
gno delle attività di cui all’articolo 5. 

  2.  
  3. (     abrogato     ).».  

  — Si riporta il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 21 mag-
gio 2018, n. 74, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 20    (Disposizioni transitorie e finali)   . — 1. Al fine di assi-
curare la continuità dell’azione amministrativa, il Direttore dell’Agen-
zia   pro tempore   alla data di entrata in vigore del presente decreto resta 
in carica fino alla scadenza del suo mandato. 

 2. Il Direttore dell’Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell’Agenzia. 

  3. (     abrogato     ).  
  4. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 6, comma 3, 

ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 106 del 7 maggio 2008.  

  5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni 
abrogate dall’articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompati-
bilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni 
del presente decreto.».     

  — Si riporta il testo dell’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 83    (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di 
giustizia civile, penale, tributaria e militare)   . — 1. Dal 9 marzo 2020 
al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 
presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva 
al 15 aprile 2020. 

 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei 
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e pe-
nali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti 
per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti 
giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione 
degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le 
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del 
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso 
è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a 
ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita 
l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne 
il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel 
primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado in-
nanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17  -bis  , 
comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo 
compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il 
decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale. 

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti 
casi:  

   a)   cause di competenza del tribunale per i minorenni relative 
alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati 
e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare 
un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indif-
feribile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ai 
diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, 
agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari deri-
vanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, 
nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; 
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamen-
tali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in 
materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di 
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione 
di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti 
provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, 
dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le 
sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 del-

la legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 
della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di or-
dini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida 
dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi 
e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 
del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 
22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in ge-
nere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave 
pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza 
è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla 
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già 
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del 
collegio, egualmente non impugnabile; 

   b)    procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o 
dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedi-
menti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi sca-
dono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura 
penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condan-
nato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti 
di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del 
codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di 
sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di 
sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro 
difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:  

  1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi 
di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’artico-
lo 51  -ter   della legge 26 luglio 1975, n. 354;  

  2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di 
sicurezza;  

  3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzio-
ne o nei quali sono disposte misure di prevenzione;  

   c)   procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la 
necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 
del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal 
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedi-
mento motivato e non impugnabile. 

  3  -bis  . La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o 
proposti a norma del comma 3, lettera   b)  , alinea, per i procedimenti pen-
denti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo 
del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti 
pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria 
della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del 
termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per 
la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.  

  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei ter-
mini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, 
il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del 
codice di procedura penale.  

  5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’at-
tività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adot-
tare le misure di cui al comma 7, lettere da   a)   a   f)   e   h)  .  

  6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, 
per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli 
uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del 
Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli 
avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla tratta-
zione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle 
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche 
d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e del-
le prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio 
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dal-
la Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte 
di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della 
Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la 
Corte d’appello dei rispettivi distretti.  
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   7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici 
giudiziari possono adottare le seguenti misure:   

    a)   la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudizia-
ri, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi 
attività urgenti;  

    b)   la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’ora-
rio di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto 
dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via 
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura 
al pubblico;  

    c)   la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa preno-
tazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, 
curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, 
nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme 
di assembramento;  

    d)   l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la 
trattazione delle udienze;  

    e)   la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, 
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pub-
bliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di 
procedura civile, delle udienze civili pubbliche;  

    f)   la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli 
ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni 
presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto 
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei si-
stemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svol-
gimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a 
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti; 
il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con 
gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza 
a tutti gli effetti di legge. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare 
ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua 
partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il 
giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità 
dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. 
Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;  

    g)   la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 
30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indi-
cate al comma 3;  

    h)   lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scam-
bio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e 
conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento 
del giudice;  

  h  -bis  ) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice 
con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e 
l’effettiva partecipazione delle parti.  

 7  -bis  . Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli 
in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-
assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 
2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti 
tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti 
i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minoren-
ni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono 
le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel 
caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può 
protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 
19 luglio 2019, n. 69. 

  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al com-
ma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospe-
sa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle 
attività precluse dai provvedimenti medesimi.  

  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini 
di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5  -bis  , e 324, 
comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 
27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 riman-
gono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del 
comma 7, lettera   g)  , e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.  

  10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non 
si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.  

  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno 
la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e docu-
menti di cui all’articolo 16  -bis  , comma 1  -bis  , del decreto legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste 
dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del con-
tributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria 
di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli 
atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con 
sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologi-
ca di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82.  

  11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti ci-
vili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla 
corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusiva-
mente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche re-
golamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti 
di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i si-
stemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.  

  11  -bis  . Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, 
sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte 
degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della nor-
mativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio 
è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi in-
formativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’in-
stallazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla 
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli 
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del 
medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costitu-
zione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi 
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui 
all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82.  

  12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice 
di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipa-
zione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di 
custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze 
o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento 
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-
stero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146  -bis   delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  

  12  -bis  . Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 
al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipa-
zione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e 
dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti 
di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere 
tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con prov-
vedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati 
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con 
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva parte-
cipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai 
difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui 
è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. 
I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o 
sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, parteci-
pano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il 
difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei 
luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura pe-
nale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare 
all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della 
polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponi-
bile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata 
dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice par-
tecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza 
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delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con 
cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori 
operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisica-
mente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, 
del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, 
comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal 
comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, 
salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in 
pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono 
essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.  

  12  -ter  . A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020 per la deci-
sione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 
614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in 
Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei 
difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procura-
tore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesi-
mo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue 
richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta 
elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a invia-
re, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle 
altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono 
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di 
posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si proce-
de anche con le modalità di cui al comma 12  -quinquies  ; non si applica 
l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo 
è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata 
per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma 
dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine peren-
torio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mez-
zo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in 
data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in 
modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di di-
scussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i 
termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo 
in cui il procedimento è rinviato.  

  12  -quater  . Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle 
indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi 
di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del 
direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 
della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della 
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di 
consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica 
di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze 
di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazio-
ne delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è 
assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a 
partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il 
più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti 
idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le 
persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale 
o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il 
compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, 
ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona 
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio di-
fensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo 
studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova 
il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello 
stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle mo-
dalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le 
ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti 
fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, com-
ma 2, del codice di procedura penale.  

 12  -quater  .1 Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del 
Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun 
ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo 
periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, 
documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415  -bis  , comma 3, 
del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con 
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automa-
tizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del 
decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 

29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al mo-
mento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi mi-
nisteriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale 
di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati 
su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da 
parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione 
dei documenti informatici. 

 12  -quater  .2 Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del 
Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun 
ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo 
periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a 
comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in moda-
lità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del 
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 
della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, 
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, 
n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende ese-
guita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei 
sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 
direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo perio-
do sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo 
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e 
automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi 
di comunicazione dei documenti informatici. 

 12  -quinquies  . Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei proce-
dimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera 
dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto 
individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei si-
stemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo 
da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti 
gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il 
presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sot-
toscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento 
è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima 
possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emer-
genza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al pre-
sente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udien-
ze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, 
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 

 13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai 
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente ar-
ticolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, 
sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni 
telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con 
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automa-
tizzati del Ministero della giustizia. 

 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei prov-
vedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono ese-
guite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di siste-
ma del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si 
effettuano presso il difensore d’ufficio. 

 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Si-
stema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comu-
nicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai com-
mi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui 
all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minoren-
ni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i 
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condan-
nati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 
26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, 
n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e 
collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile 
o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i 
limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente 
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della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto 
legislativo n. 121 del 2018. 

 17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sa-
nitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo 
compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei 
permessi premio di cui all’articolo 30  -ter   della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, e del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesi-
ma legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. 

 18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di 
appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino 
alla data del 30 giugno 2020. 

  19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il 
rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio diret-
tivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì 
successivo del mese di ottobre.  

  20. Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sono altresì sospesi i 
termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di me-
diazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei proce-
dimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 
2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti 
procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 
9 marzo fino all’11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i ter-
mini di durata massima dei medesimi procedimenti.  

  20  -bis  . Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri 
di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il 
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche 
successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con 
il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in 
via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 
4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di 
procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può 
dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da 
remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il 
verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità tele-
matica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma 
digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del 
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria 
sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli 
avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di noti-
ficazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale 
giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certi-
ficata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta 
elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notifica-
zione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, 
mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata confor-
me all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’am-
ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

  20  -ter  . (     Abrogato     ).  
  21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, 

si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali 
non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle 
commissioni tributarie e alla magistratura militare.  

  22.».  
  — Si riporta il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 7 set-

tembre 2018, n. 114, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 19    (Organismo di classificazione)   . — 1. Gli organismi di 

classificazione esercitano sulle unità navali, sui galleggianti e sugli im-
pianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo 
tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente decreto e del 
decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio 
dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di 
rilascio dei relativi certificati da parte dell’autorità competente di cui 
all’allegato VI. 

  2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l’organismo, sta-
bilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonché riconosciuto 
dalla Commissione europea.  

  3. L’organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi 
del comma 2, deve presentare domanda di autorizzazione all’ammini-
strazione, corredata da tutte le informazioni e la documentazione ne-
cessaria per verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui 
all’allegato IX. L’amministrazione avvia l’attività istruttoria e adotta i 
provvedimenti di autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla 
data di ricevimento dell’istanza.  

  4. L’amministrazione presenta alla Commissione europea la do-
manda di riconoscimento dell’organismo di classificazione, corredata 
dall’autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro dieci giorni dal 
riconoscimento da parte della Commissione europea, l’amministrazio-
ne trasmette all’organismo di classificazione l’autorizzazione di cui 
al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento della Commissione 
europea.  

  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, stabilisce le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui 
al comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di cui al 
comma 3.  

  6. L’amministrazione verifica che gli organismi di classificazio-
ne svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati.  

   7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l’amministrazione:   
    a)   svolge visite di sorveglianza periodica, con cadenza alme-

no biennale;  
    b)   decide sull’opportunità di procedere, in ogni momento, di 

propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli 
organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno 
ottenuto l’autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svol-
gimento delle procedure e l’adempimento dei propri obblighi;  

    c)   valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9.  
  8. L’amministrazione trasmette alla Commissione europea e agli 

altri Stati membri dell’Unione europea una relazione sui risultati delle 
verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in 
cui queste sono state realizzate.  

   9. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l’organismo autoriz-
zato trasmette all’amministrazione:   

    a)   ogni certificato o attestato rilasciato;  
    b)   le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unità navali, 

galleggianti e impianti galleggianti certificati;  
    c)   l’elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di 

attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze;  
    d)   gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al 

comma 3.  
  10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di 

cui all’allegato IX, al regolare svolgimento delle procedure o all’adem-
pimento dei propri obblighi da parte dell’organismo autorizzato, l’am-
ministrazione limita, sospende o ritira l’autorizzazione di cui al com-
ma 3, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto 
di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi, e ne infor-
ma immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri 
dell’Unione europea. La misura può consistere in:  

    a)   richiamo scritto;  
    b)   sospensione parziale o totale dell’autorizzazione per un 

periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravità dell’ir-
regolarità rilevata;  

    c)   revoca dell’autorizzazione.  
  11. La misura della sospensione parziale o totale di cui al com-

ma 10, si applica quando l’organismo di classificazione autorizzato:  
    a)   non ottempera alle disposizioni date dall’amministrazione, 

nonostante il richiamo scritto;  
    b)   viola norme legislative e amministrative che regolano l’at-

tività di controllo tecnico della conformità delle unità navali, dei gal-
leggianti e degli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna;  



—  279  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

    c)   non comunica o non trasmette le informazioni o i documen-
ti richiesti da parte dell’amministrazione.  

  12. La misura della revoca dell’autorizzazione è sempre disposta 
quando l’organismo di classificazione autorizzato:  

    a)   ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel 
quinquennio;  

    b)   è inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi;  
    c)   continua a commettere una violazione già sanzionata con la 

sospensione a norma del comma 11.  
  13. (     abrogato     ).  
  14. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informa-

zioni sulla competenza di un organismo di classificazione autorizzato o 
sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto, 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le infor-
mazioni richieste. L’amministrazione comunica immediatamente alla 
Commissione europea e agli altri Stati membri dell’Unione europea i 
provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 11 e 12, indi-
candone le motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca 
del riconoscimento.  

  15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di 
concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, revoca l’autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da 
parte della Commissione europea.  

  16. Gli organismi di classificazione già riconosciuti anterior-
mente al 6 ottobre 2016 in conformità della direttiva 2006/87/CE sono 
riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Ad essi si estendono 
integralmente le disposizioni recate dal presente articolo.  

  17. L’amministrazione comunica alla Commissione europea qual-
siasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classi-
ficazione per i quali ha richiesto il riconoscimento.».     

  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 
16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge :  

 «Art. 15    (Assunzione di personale presso il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti)   . — (  omissis  ). 

   2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell’ambi-
to dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di as-
sunzione previste dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, per l’anno 2019.   

 (  omissis  ).».  
  — Si riporta il testo dell’articolo 6, del decreto legislativo 5 ottobre 

2018, n. 126, come modificato dalla presente legge:  
 “Art. 6    (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)    . 

— 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

    a)   all’articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza 
o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del diri-
gente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche 
le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza»;  

    b)   all’articolo 2  -bis  , le parole: «, riservato al personale del 
ruolo degli ispettori» sono soppresse;  

    c)    all’articolo 3:   
 1) - 1.2) (   soppressi   ). 
  2) al comma 3:  
 1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della po-

lizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle 
seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 

 1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo de-
creto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto 
del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono 
previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle 
relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di 
svolgimento del concorso,» sono soppresse; 

 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decre-
to» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale 
della pubblica sicurezza»; 

   d)    all’articolo 4:  
 1) al comma 1, le parole «l’Istituto Superiore di Polizia» 

sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»; 
 2) al comma 3, le parole «dell’Istituto Superiore di Polizia» 

sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»; 
 3) al comma 8, dopo le parole: «nell’ambito delle sedi indi-

cate dall’Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione 
della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di ema-
nazione del bando»; 

   e)    all’articolo 5:  
 1) al comma 1, lettera   b)  , sono inserite, in fine, le seguenti 

parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1  -bis  »; 
 2) al comma 1, lettera   c)  , sono inserite, in fine, le seguenti 

parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1  -bis  »; 
  3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
 «1  -bis  . I commissari che non ottengono il giudizio di ido-

neità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di 
idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che 
non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti 
per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a parteci-
pare, per una sola volta, al primo corso successivo.»; 

   f)   all’articolo 5  -bis  : 
 1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in pos-

sesso della laurea triennale di cui all’articolo 3, comma 2, con un’età 
non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in 
possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui 
all’articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato 
ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti 
per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei 
sovrintendenti con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni 
e con un’età non superiore a trentacinque anni, e l’ottanta per cento 
riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento 
riservato ai sostituti commissari, con un’età non superiore a cinquanta-
cinque anni.»; 

 2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite 
le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica 
sicurezza»; 

   g)   all’articolo 5  -ter  , comma 6, dopo le parole: «nell’ambito 
delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della 
provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazio-
ne del bando»; 

   h)   all’articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti prove-
nienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento 
della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e 
dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli 
uffici di cui all’articolo 59, comma 1»; 

   i)   alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; 

   l)   all’articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono 
sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore 
tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo 
tecnico»; 

   m)   all’articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecni-
co principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo 
tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» 
sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari 
capo tecnici»; 

   n)    all’articolo 31:  
  1) al comma 3:  
 1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le 
modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di 
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idoneità fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: 
«sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale»; 

 1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo de-
creto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decre-
to del capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza 
di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità 
di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, 
tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento dei concorsi,» sono 
soppresse; 

 2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decre-
to» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale 
della pubblica sicurezza»; 

   o)    all’articolo 32:  
 1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite 

dalle seguenti: «i commissari tecnici»; 
 2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute 

dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico 
principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di com-
missario capo tecnico»; 

   p)   all’articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di diret-
tore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario 
capo tecnico»; 

   q)   alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; 

   r)   all’articolo 45, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: 
«Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico 
legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, 
n. 461 e all’articolo 1  -ter   del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»; 

   s)    all’articolo 46:  
 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti pre-

visti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti 
dal regolamento»; 

 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» 
sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo pe-
riodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono 
sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore 
generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono 
previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle 
relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di 
svolgimento del concorso,» sono soppresse; 

  3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
 «2  -bis  . Il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso 

alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con moda-
lità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della 
pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Po-
lizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializza-
zione e dell’iscrizione all’albo professionale e con un’età non superiore 
a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori 
tecnici-settore sanitario, e per l’altra metà, al restante personale con 
un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in pos-
sesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto 
personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione 
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver 
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a 
“ottimo”.»; 

   t)   all’articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono so-
stituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizza-
to anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, 
sulle basi di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei» sono soppresse; 

   u)   all’articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono 
sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre 
e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei 
mesi e sette anni e sei mesi»; 

   v)   all’articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 
«provvede» è inserita la seguente: «anche»; 

   z)   all’articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice 
direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai 
prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e 
composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai pre-
fetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e 
uffici di pari livello nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurez-
za, di cui all’articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle 
lettere   i)   ed   n)  , del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia 
di Stato, della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle 
frontiere e dell’ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»; 

   aa)    all’articolo 63, comma 1:  
  1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle 

promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e 
di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» è sostituita dalla 
seguente: «La»;  

  2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Non può 
conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice 
questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario 
che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente 
totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti 
criteri di massima.».  

  — Si riporta il testo del comma 373 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge:  

 «(  omissis  ). 
   373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell’am-

bito dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di as-
sunzione previste a normativa vigente.   

 (  omissis  ).».   

  Art. 66  - ter 
      Misure di semplificazione per l’erogazione dell’assegno 

sostitutivo     dell’accompagnatore militare    

       1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:   

   «4  -bis  . Nelle more dell’adozione del decreto annua-
le di cui al comma 4, le amministrazioni preposte conti-
nuano a erogare l’assegno di cui al comma 2 sulla base 
del decreto emanato nell’anno precedente a quello di 
riferimento, fermo restando quanto previsto dall’artico-
lo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».     

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 288, come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 1      (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)     . — 
1. (  omissis  ).  

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti 
non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione 
della richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo 
comma dell’articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal 
comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità 
di cui alle lettere   A)  , numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A  -bis  ) 
della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in 
servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile 
compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 
euro per dodici mensilità, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 3, comma 1.  
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  3. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al com-
ma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, nell’àmbito delle risorse del fondo di cui 
all’articolo 2.  

  4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile 
di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, si procede all’accertamento del numero degli 
assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, 
fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al 
comma 2, si provvede, nell’àmbito delle risorse disponibili e previa de-
finizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefìci 
economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, 
a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza 
a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento 
almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore 
della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano 
in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell’àmbito delle risorse dispo-
nibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle let-
tere   A)  , numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A  -bis  ) della tabella E 
allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente 
da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con in-
fermità di cui alle lettere   B)  , numero 1);   C)  ;   D)   ed   E)  , numero 1), della 
medesima tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 
50 per cento.  

   4  -bis  . Nelle more dell’adozione del decreto annuale di cui al 
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l’assegno 
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell’anno precedente 
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, 
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   

  5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge prov-
vedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei 
trattamenti pensionistici agli aventi diritto.».  

 — Si riporta il testo del comma 12 dell’articolo 17 della legge 
31 dicembre 2009, n. 19. 

 «Art. 17    (Copertura finanziaria delle leggi)   . — (  omissis  ). 
 12. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle 

informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al moni-
toraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni 
di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l’eventuale verifi-
carsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle 
previsioni. 

 (  omissis  ).».   

  Art. 66  - quater 
      Semplificazione delle segnalazioni relative

a banconote e monete sospette di falsità    

       1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   

     a)   al comma 152, dopo le parole: «sospette di fal-
sità,» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesi-
mo giorno lavorativo successivo all’individuazione delle 
stesse,»;   

     b)   al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» 
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 
secondo la gravità della violazione».     
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dei commi 152 e 153 dell’articolo 2 del decre-
to-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria 
e finanziaria), come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 2      (Misure in materia di riscossione)     . — 1. – 151.   Omissis  .  
  152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al 

Ministero dell’Economia e delle finanze o agli enti gestori i dati e le in-
formazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete 
metalliche in euro sospette di falsità,      non oltre il quindicesimo giorno 
lavorativo successivo all’individuazione delle stesse     , secondo le dispo-
sizioni applicative stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
con provvedimento pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana.  

  153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo 
o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del 
contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecunia-
ria      da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione     . La 
competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.  

   Omissis  .».   

  Art. 66  - quinquies 
      Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni del codice 
della strada all’acquisto di mezzi per finalità di 
protezione civile    

      1. All’articolo 208, comma 5  -bis  , del codice della stra-
da, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o all’acqui-
sto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di prote-
zione civile di competenza dell’ente interessato».    

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta l’articolo 208, comma 5  -bis   , del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato 
dalla presente legge:  

 «Art. 208    (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)   . 
— (  Omissis  ). 

 5  -bis  . La quota dei proventi di cui alla lettera   c)   del comma 4 
può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle for-
me di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero 
al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo fi-
nalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a proget-
ti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni 
di cui agliarticoli 186, 186  -bis   e187e all’acquisto di automezzi, mezzi 
e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 
municipale di cui alle lettere d  -bis  ) ed   e)   del comma 1 dell’articolo 12, 
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicu-
rezza urbana e alla sicurezza stradale,    o all’acquisto di automezzi, mezzi 
e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente 
interessato   .».   

  Art. 66  - sexies 
      Clausola di salvaguardia    

      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano 
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome 
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi 
statuti speciali e con le relative norme di attuazione.    

  Art. 67.
     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge.   
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ALLEGATO I 

(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b)) 

 

« Allegati alla Parte Seconda 

ALLEGATO I-bis 

 

Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 
2018/1999. 

1 Dimensione della decarbonizzazione: 

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone: 

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone; 

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza 
programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze 
del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone 

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a 
consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna. 

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e 
rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità 
esistente, relativamente a: 

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in 
terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di 
bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti; 

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, 
produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti; 

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e 
biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), 
syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato 
(recycled carbon fuels). 

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno: 

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno; 

1.3.2 Impianti di Power-to-X; 

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno; 

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno. 

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria: 
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1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, 
aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso 
stoccaggio, per: 

a. Ricarica elettrica; 

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali 
ammoniaca); 

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso/Gas Naturale Compresso di origine Biologica; 

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto/Gas Naturale Liquefatto di origine biologica; 

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto/Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica; 

f. Biocarburanti in purezza; 

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del 
settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2. 

2 Dimensione dell'efficienza energetica: 

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e 
commerciali; 

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento; 

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto. 

3 Dimensione della sicurezza energetica: 

3.1 Settore elettrico: 

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale: 

 a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector; 

 b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle 
congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva; 

 c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei 
parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito; 

 d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della 
continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose; 

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione: 

 a. Cabine primarie e secondarie; 

 b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione; 

 c. Telecontrollo e Metering. 

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio: 

 a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi. 
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3.2 Settore gas: 

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento 
delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo; 

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture 
esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione; 

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione; 

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del 
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla 
riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti 
esistenti; 

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-
Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate 
alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili. 

3.3 Settore dei prodotti petroliferi: 

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di 
prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e 
l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non 
biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels); 

3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture 
connesse. ». 
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ALLEGATO II 

(Articolo 31) 

 

«Tabella A 

(Articolo 12) 

Fonte Soglie 
1 Eolica 60 kW 
2 Solare fotovoltaica 50 kW 
3 Idraulica 100 kW 
4 Bionasse 200 kW 
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 300 kW 

» 
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ALLEGATO III 

(Articolo 35) 

 

“Allegati alla Parte Quarta 

Allegato D - Elenco dei rifiuti. 

Classificazione dei rifiuti. 

 

“Indice. Capitoli dell'elenco 

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o 

chimico di minerali 

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali 

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di 

minerali metalliferi 

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 

03 10 

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, 

diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 

non metalliferi 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 09 scarti di sabbia e argilla 

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

 



—  287  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 

voci 0104 07 e 01 04 11 

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 

01 04 07 

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 

05 06 

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 

01 05 06 

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

preparazione e lavorazione di alimenti 

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 02 scarti di tessuti animali 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente 

e trattati fuori sito 

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

02 01 10 rifiuti metallici 

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine 

animale 
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02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02 02 scarti di tessuti animali 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, 

caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di 

lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 

separazione 

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
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02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti 

sostanze pericolose 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 03 01 04 

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati 

03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 

03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 

03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 

03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 

03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti 

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

03 03 01 scarti di corteccia e legno 

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai 

processi di separazione meccanica 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 

03 10 
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03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile 

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 

04 01 01 carniccio e frammenti di calce 

04 01 02 rifiuti di calcinazione 

04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 

04 01 04 liquido di concia contenente cromo 

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti 

cromo 

04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

04 02 rifiuti dell'industria tessile 

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 

04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 

02 19 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del 

carbone 

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 
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05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi 

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 

05 01 05 * perdite di olio 

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 

05 01 07 * catrami acidi 

05 01 08 * altri catrami 

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 

01 09 

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi 

05 01 12 * acidi contenenti oli 

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 01 15 * filtri di argilla esauriti 

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 

05 01 17 bitume 

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 

05 06 01 * catrami acidi 

05 06 03 * altri catrami 

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi 

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 

06 01 02 * acido cloridrico 

06 01 03 * acido fluoridrico 
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06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 

06 01 06 * altri acidi 

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi 

06 02 01 * idrossido di calcio 

06 02 03 * idrossido di ammonio 

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 

06 02 05 * altre basi 

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 

06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 

06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 

06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 

06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 

05 02 

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, 

dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione 

06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
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06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi 

chimici degli alogeni 

06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 

06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati 

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi 

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi 

chimici del fosforo 

06 09 02 scorie fosforose 

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze 

pericolose 

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, 

dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti 

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti 

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 

06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 

06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 

06 13 03 nerofumo 

06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto 

06 13 05 * fuliggine 

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 

 



—  294  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 

07 Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

01 11 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 

artificiali 

07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

02 11 

07 02 13 rifiuti plastici 

07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi 

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 

07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 
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07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici 

(tranne 06 11) 

07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

03 11 

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 

08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici 

07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

04 11 

07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici 

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
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07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

05 11 

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, 

detergenti, disinfettanti e cosmetici 

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

06 11 

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di 

prodotti chimici non specificati altrimenti 

07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 
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07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 

07 11 

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti 

vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e 

vernici 

08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 

08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 

17 

08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 

19 

08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori 

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali 

ceramici) 

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti 
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08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 

08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 

08 03 16 * residui di soluzioni per incisione 

08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

08 03 19 * oli dispersi 

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti 

impermeabilizzanti) 

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 

08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 

04 15 

08 04 17 * olio di resina 

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 
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08 05 01 * isocianati di scarto 

09 Rifiuti dell'industria fotografica 

09 01 rifiuti dell'industria fotografica 

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 

09 01 04 * soluzioni di fissaggio 

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 

02 o 16 06 03 

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui 

alla voce 09 01 06 

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 Rifiuti provenienti da processi termici 

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 

01 04) 

10 01 02 ceneri leggere di carbone 

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

10 01 09 * acido solforico 

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile 

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti 

sostanze pericolose 

 



—  300  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 01 14 

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 

01 07 e 10 01 18 

10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 

01 20 

10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose 

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 

22 

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali 

termoelettriche a carbone 

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 02 rifiuti dell'industria siderurgica 

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 

10 02 02 scorie non trattate 

10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 

10 02 10 scaglie di laminazione 

10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 02 11 

10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

Pericolose 

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 02 13 
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10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 

10 03 02 frammenti di anodi 

10 03 04 * scorie della produzione primaria 

10 03 05 rifiuti di allumina 

10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 

10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 

10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 

quantità pericolose 

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 

10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi 

10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 03 17 

10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 

10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti 

sostanze pericolose 

10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di 

cui alla voce 10 03 21 

10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 

10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose 

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 03 25 

10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 03 27 

10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze 

pericolose 
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10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 03 29 

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 

10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 

10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 04 03 * arsenato di calcio 

10 04 04 * polveri dei gas di combustione 

10 04 05 * altre polveri e particolato 

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 04 09 

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 05 03 * polveri dei gas di combustione 

10 05 04 altre polveri e particolato 

10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 

10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 05 08 

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 

infiammabili in quantità pericolose 

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 
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10 06 03 * polveri dei gas di combustione 

10 06 04 altre polveri e particolato 

10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 06 09 

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 04 altre polveri e particolato 

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 07 07 

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 

10 08 04 polveri e particolato 

10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria 

10 08 09 altre scorie 

10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 

infiammabili in quantità pericolose 

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi 

10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 08 12 

10 08 14 frammenti di anodi 

10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 
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10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose 

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 08 17 

10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 08 19 

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 

10 09 03 scorie di fusione 

10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 

10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 

10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09 

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 

10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 

10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 

10 10 03 scorie di fusione 

10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 

10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 
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10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 

10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

10 11 05 polveri e particolato 

10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti 

sostanze pericolose 

10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle 

di cui alla voce 10 11 09 

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti 

(provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) 

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze 

pericolose 

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui 

alla voce 10 11 13 

10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 

10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze 

pericolose 

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 11 17 

10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 11 19 
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10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 

costruzione 

10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 

10 12 03 polveri e particolato 

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 12 06 stampi di scarto 

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico) 

10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 

10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 

10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) 

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto 

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui 

alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri 
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materiali; idrometallurgia non ferrosa 

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, 

processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con 

alcali, anodizzazione) 

11 01 05 * acidi di decappaggio 

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 

11 01 07 * basi di decappaggio 

11 01 08 * fanghi di fosfatazione 

11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 

pericolose 

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 

11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) 

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose 

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 

11 03 02 * altri rifiuti 

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 

11 05 01 zinco solido 
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11 05 02 ceneri di zinco 

11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

11 05 04 * fondente esaurito 

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plastica 

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plastica 

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 

12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

12 01 10 * oli sintetici per macchinari 

12 01 12 * cere e grassi esauriti 

12 01 13 rifiuti di saldatura 

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 

12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose 

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 

12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli 

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 

12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose 

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) 

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
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12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 

12 e 19) 

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB 

13 01 04 * emulsioni clorurate 

13 01 05 * emulsioni non clorurate 

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati 

13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB 

13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 

01 

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 

13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 

13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili 

13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori 

13 04 oli di sentina 

13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna 

13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 

13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
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13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua 

13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 

13 05 03 * fanghi da collettori 

13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 

13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 

13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua 

13 07 residui di combustibili liquidi 

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel 

13 07 02 * benzina 

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione 

13 08 02 * altre emulsioni 

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol 

14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti) 

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 

15 01 02 imballaggi di plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi di vetro 

 



—  311  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 

compresi i contenitori a pressione vuoti 

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 15 02 02 

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non 

stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 

(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03 pneumatici fuori uso 

16 01 04 * veicoli fuori uso 

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 

16 01 07 * filtri dell'olio 

16 01 08 * componenti contenenti mercurio 

16 01 09 * componenti contenenti PCB 

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 

16 01 13 * liquidi per freni 

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 

16 01 17 metalli ferrosi 

16 01 18 metalli non ferrosi 

16 01 19 plastica 

16 01 20 vetro 

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 

 



—  312  —

Supplemento ordinario n. 31 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19212-8-2021

 

13 e 16 01 14 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di 

cui alla voce 16 02 09 

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui 

alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare 
gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; 
commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. 
 
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 

15 

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 03 07* mercurio metallico 

16 04 esplosivi di scarto 

16 04 01 * munizioni di scarto 

16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 

16 04 03 * altri esplosivi di scarto 

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto 

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 
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comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 

08 

16 06 batterie ed accumulatori 

16 06 01 * batterie al piombo 

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 

16 06 03 * batterie contenenti mercurio 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 

16 06 05 altre batterie ed accumulatori 

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) 

16 07 08 * rifiuti contenenti oli 

16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 08 catalizzatori esauriti 

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 

(tranne 16 08 07) 

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di 

transizione pericolosi 

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, 

non specificati altrimenti 

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) 

16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 

16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 

16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

16 09 sostanze ossidanti 

16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 

16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 

16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
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16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01 

16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, 

contenenti sostanze pericolose 

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti 

sostanze pericolose 

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 11 03 

16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

contenenti sostanze pericolose 

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 11 05 

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti 

contaminati 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose 

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 

17 01 06 

17 02 legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 
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17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 04 metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 

17 04 02 alluminio 

17 04 03 piombo 

17 04 04 zinco 

17 04 05 ferro e acciaio 

17 04 06 stagno 

17 04 07 metalli misti 

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose 

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 

17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto 

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
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17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 

17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 

contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro 

contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti 

di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle 

malattie negli esseri umani 

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 

18 01 03) 

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni 

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli 

animali 

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
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evitare infezioni 

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni 

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue 

fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi 

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 

19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, 

decianizzazione, neutralizzazione) 

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 
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19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 

19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati 

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui 

al punto 19 03 08 

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 

19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 

19 04 01 rifiuti vetrificati 

19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 

19 04 03 * fase solida non vetrificata 

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 

19 05 03 compost fuori specifica 

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 07 Percolato di discarica 

19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
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19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 01 residui di vagliatura 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 

19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni 

19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose 

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente 

oli e grassi commestibili 

19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui 

alla voce 19 08 09 

19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti 

sostanze pericolose 

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 08 11 

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 

industriali 

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 08 13 

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 

19 09 04 carbone attivo esaurito 

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
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19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 

19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 

19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli 

19 11 01 * filtri di argilla esauriti 

19 11 02 * catrami acidi 

19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 

19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 

19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 

11 05 

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 

compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 04 plastica e gomma 

19 12 05 vetro 

19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 08 prodotti tessili 

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 

19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

contenenti sostanze pericolose 

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 
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19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 

pericolose 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 13 01 

19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 

19 13 03 

19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 

pericolose 

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 13 05 

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 

nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 10 abbigliamento 

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 13 * solventi 

20 01 14 * acidi 

20 01 15 * sostanze alcaline 

20 01 17 * prodotti fotochimici 

20 01 19 * pesticidi 

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
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20 01 25 oli e grassi commestibili 

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 

20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose 

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 

01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2) 

(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare 
gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; 
commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. 
 
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 

01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose 

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39 plastica 

20 01 40 metalli 

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 

20 02 02 terra e roccia 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 

20 03 Altri rifiuti urbani 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 

20 03 02 rifiuti dei mercati 

20 03 03 residui della pulizia stradale 
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20 03 04 fanghi delle fosse settiche 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.”. 
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ALLEGATO IV 

(articolo 44) 

 

 

 

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 

2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione); 

3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 

4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 

5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 

6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 

7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 

8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 

9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 

10) Realizzazione della Diga foranea di Genova. 
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