ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216
“PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”
(G.U. 29 dicembre 2011, n.302 S.O.)

LEGGE 24 FEBBRAIO 2012, N. 14
“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29
DICEMBRE 2011, N. 216, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DIFFERIMENTO DI TERMINI RELATIVI
ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE”
(G.U. 27 febbraio 2012, n.48 S.O. n.36)
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2012
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VERIFICHE SISMICHE
(art. 3)

Differito al 31 dicembre 2012 del termine per le verifiche
sismiche di cui all’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003,
relative agli edifici di interesse strategico, alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli aventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e
agli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza nel caso di eventuale collasso, nonché alle dighe di
ritenuta.
____________
Conversione:
Disposizione invariata.

FONDAZIONE PER LA
MUTUALITÀ GENERALE NEGLI
SPORT PROFESSIONISTICI A
SQUADRE
(art. 2 bis)

Dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva
2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport
professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i
compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
____________
Conversione:
Articolo inserito dalla legge di conversione.

PROROGA DELLE CONCESSIONI
SUL DEMANIO MARITTIMO,
LACUALE E PORTUALE
(art. 13 bis)

Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche
ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data
di entrata in vigore del decreto in esame e in scadenza entro il 31
dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data.
____________
Conversione:
Articolo inserito dalla legge di conversione.

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 29, comma 9)

Le nuove regole sull’autocertificazione (D.P.R. 445/2000- artt.
40, commi 01 e 02 e art. 43, comma 1, afferenti al divieto di
utilizzo dei certificati nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni), introdotte dall’art. 15 della Legge di stabilità
2012 si applicano a decorrere al 30 giugno 2012 relativamente ai
certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari
per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati
ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
____________
Conversione:
Comma modificato dalla legge di conversione.
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ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE
FUNZIONI DA PARTE DEI
COMUNI
(art. 29, comma 11)

OBBLIGATORIETÀ
CENTRALI DI COMMITTENZA
PER COMUNI DI PICCOLE
DIMENSIONI
(art. 29, comma 11 bis)

Differiti di 9 mesi i termini previsti dall’art. 14, comma 31, lett.
a) e b) del D.L. 138/2011, relativamente all’esercizio associato
delle funzioni fondamentali.
____________
Conversione:
Comma modificato dalla legge di conversione.

Mediante modifica della disposizione di cui all’art 23, comma 5,
del D.L. 201/2011), differito al 1 aprile 2013 l’obbligo per i
Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia di affidare ad
un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi
e forniture:
• nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del
TUEL, ove esistenti,
• ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
ENTRATA IN VIGORE:
L’obbligo scatterà pertanto in relazione ai bandi pubblicati
successivamente al 31 marzo 2013.
____________
Conversione:
Comma inserito dalla legge di conversione.

