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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

DECRETO-LEGGE 13 mug"i" 2011, n. 70. 

SemeSl're Europco - Prime disposizioni urgenti per I'eco
namin. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLlCA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costitllzione; 
Ritenuta la stmordinaria necessita cd urgenza di ema

nare disposizioni finalizzate alla pl'Omozione dello svi
IlIppo economico e della compelitivita del Paese, anche 
mediante I'adozione di misure volte alia semplificazione 
dei pt'Ocedimcnli amministrativi concementi, in partico
lurc. la disciplina dci contratti pllbblici, deli'attivitit edi
iizia e di quella fiscaie, nonche ad introdurrc misurc per 
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del 
Paese~ introducendo anche efficaci strumenti per prol11uQ
vere sinergie tra le istituzioni di riccrca e le imprese, an
che 0\ fine di garantire i1l'ispctto degli impegni assunti in 
sede europea indispensabili, nell'attllale quadl'O di finan
za pubblica, per iI conseguimento dei connessi obiettivi 
di stabilita e crescita; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot
tata nella riunione del 5 maggio 20 11; 

SlIlIa proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro dcll'economia e delle 'flnanze; 

Emann 

il seguente decl'eto-Iegge: 

Art. I. 

CredUo di imposla per la rleerea scient!!ica 

1. 10' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 
2012, un credito di imposta a favore delle imprese che 
fimmziano progetti di ricerca, in Universita ovvero enti 
pubblici di ricerca. Universita ovvero enti pubblici di 
ricerca possono sviluppare i progetti cos 1 'flnanziati an
che in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. 
con altre qualificate strutture di rice rea, anche private, di 
equivalente livello scientifico. Altre strurture nnanziabili 
via credito di imposta possono essel'c individuate con de
creta del Ministro dell'istruzione, dell'univcrsita e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finunze. 

2. 11 credito di imposta compete in tre quote annuali a 
decol'rel'e da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per I'illlpor
to percentuale che eccede la media degli investimcnti in 
"icerca elTettllati nel triennio 2008-20 I O. Resta fermo che 
I'importo degli investimenti in progetti di riccrca di cui 
al comma I e inlegl'almente deducibile dall'imponibile 
delle impl'ese. 

3.0perativamente: 
a) per Universit" ed enti pubblici di ricerca si 

intendono: 
I) le Universitil, slatali e non stalali, e gli Istiluti 

Universitari, statali e non sta1ali, legalmente riconosciuti; 
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 

del Contratto collettivo quadro per la delinizione dei 
comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, 
nonch6 I' ASI-Agenzia Spaziale Italiana; 

3) gli organismi di ricerca cosl come deliniti dalla 
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore 
di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 32310 I, let
tera d), del paragrafo 2.2; 

b) il credito di imposta: 
I) spelta per gli investimenti rcalizzati a decor

rere dal periodo di imposta successivo a queUo in corso 
al 31 dicel11bre 2010 e fino alia chiuSlll'a del periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2012; 

2) compete nella miSllra del 90 per cento della 
spesa incrcmcntale di illvestimcnto se 10 stesso e COl11-

missionato ai soggctti di cui alia Mtcra a); 

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazio
ne dei redditi e non concorre alia formazione del reddito 
ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle at
tivita produttive; 

4) non rilcva ai fini del rapporto di clli agli arti
coli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui 
I'edditi, di clli al decreto del Presidente della Repllbblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 

5) e utilizzabile esclusivamente in compensazio
ne ai sensi dell'arlicala 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, e successive modificazioni, con eselusione 
delle fattispccie di cui al comma 2, leltere e),f), g), h-/e/') 
c h-qua/e/') del medesimo articolo; 

6) non e soggctto allimite annuale di cui all'mii
cola 1, comma 53, dell a legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono 
adottate con provvedimento del Direttore dell' Agcnzia 
delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assor
bono il cl'eciito di imposta per la ricerca e 10 sviluppo di 
cui al comma 25 dell'articolo I della legge 13 dicembre 
20 I 0, n. 220, che e conseguentemente soppresso. 

S. Per I'attuazione del presente articolo e autorizzata la 
spesa di 55 milioni di euro per I'anno 2011, di 180,8 mi
lioni di eurO per I'anno 2012, di 157,2 milioni di curo per 
I'anno 2013 e di 91 milioni di curo per I'anno 2014. Ai 
scnsi dell'al1icolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 
2009. n. 196, il Ministro deli'economia e delle Iinanze 
provvede al monitoraggio degli oneri di CLli al presente 
aliicolo. Nel casa si verifichino 0 siano in procinto di 
verillcarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Mini-

1-



13-5-2011 OAZZElTA UFFICIALE DELL,\ R,EPURBLlC,\ ITALlANA Serie genera/e - n. 11 (I 

slro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, 
provvede alia riduzione Iineare, finD alla concorrenza 
dello scostamento finanziario riScol1trato, delle dotazio
ni flnanziarie. iscritte a legislazione vigente~ nell'ambito 
delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, 
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, dellc missio
ni di spesa di ciaSClll1 Ministero. Dalle predette l'iduzioni 
sono csclusi iI Fondo per il finanziamento ordinario delle 
universitu, nonche le risorsc destinate alia ricerca e al fi
nanziamento del cinque per mille dell'imposta sui reddito 
delle persone fl siche, nonche il fondo di cui alia legge 
30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinale alia manuten
zione ed alia conservazione dei beni culturali. 11 Millistro 
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle 
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli 
scostamenti e all'adozione delle misure di cui a1 prece~ 
dcntc pcriodo. 

Art. 2. 

Credito d'impos/Q 
per nuovo lavoro stabile nel Nlezzogiorno 

1. In funzione e neIla prospettiva di una sistematica 
definizione a livello europeo dell a fiscalita di v"ntaggio 
per le regioni del Mezzogiorno, fisealitit che deve essere 
rcIativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la 
decisione assunta nel "Palto Eura plus" del 24-25 marzo 
2011 dove si prevedono strumen!i specifici ai fini della 
promozione della produttivitit nelle regioni in ritardo di 
sviluppo. vielle, per cominciare, inlrodotto un credito 
cI'imposta pcr ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno 
a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata 
nei dodici mesi successivi alia data di entrata in vigore del 
presente decreta. In attesa di una estensione coerente con 
il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di 
imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commis
sionc Europea e specificati nei stlccessivi comlni. 

2. Nel rispcllO delle disposizioni di cui al Regolamen
to (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 
2008, che dichiara alcune categoric di aiuti compatibili 
con iI mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 
88 del Traltalo CE, ai sensi dell'atticolo 40 del predelto 
Rcgolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi suc
cessivi alia data di entrata in vigore del prescntc dccreto, 
aumentano il numero di Iavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato assulTIendo lavoralori definiti dalla COITI~ 
missioncElIropea "svantaggiati'lai sensi del nlll11ero 18 
dell'articolo 2 del predetto Regolamcnto, nelle regioni 
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa
nia, Puglia. Molise, Sardegna e Sicilia) e concesso per 
ogni i1110VO lavoratorc assunto un credilo d'imposta ne 1-
la misura del 50% dei costi salariali di cui 81 nLlrnero 15 
del citato articolo 2 sostenuti nei dodici lTIesi sllccessivi 
all'asslll1zione. Quando I'aumento delnumero dei lavora
tori dipendenti a tempo indeterminato rigllardi lavoratori 
clefiniti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" 

ai sensi del numera 19 dell'articolo 2 del predelto Re
golamento, iI eredito d'imposta e concesso nella misll~ 

ra del 50% dei costi salariuli sostcnuti nei ventiquattro 
mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 
19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratoJ'i 
svantaggiati si intendono lavoratori privi di ilTIpiego re~ 
goIarmente retribuito da almeno sei mcsi, ovvcro privi 
di un diploma di scuola media superiore 0 professionale, 
ovvero ehe abbiano superato i 50 anni dl eta, ovvero che 
vivano soli con una 0 pili persone a carico, ovvcro occu
pati in professioni 0 settori con elevato tasso di disparitit 
uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una mino
ranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavo~ 
ratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di 
lavol'O da almeno 24 mcsi. 

3. 11 credito di imposta e calcolato sulla base dell a di f
ferenza tra il nlllTIero dei lavoratori con contralto a tempo 
indeterminato rilevato in ciascun lTIese e iI numero dei la~ 
voratori con contratto a tempo indeterminato mediamente 
occllpati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale 
di cui al comma 1. Per le assllnzioni di dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo parziale, il creclito d'imposta 
spetta in misura proporzionale alle ore prcstate rispetto a 
queUe del contTatto nazionaIe. 

4. L'incremento della base occupazionale va considera
to al netto dellc diminuzioni oecupazionali verifteatesi in 
societn controllalc 0 collegatc ai scnsi dell'mticolo 2359 
del cod ice civile 0 facenli capo, anche per interposta per
sona, allo stesso saggetto. 

5. Per i soggetti che assumono la qualitica di datori di 
lovoro a decorrerc dal mesc successivo a quello c1ell'en
trata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore as~ 
sunlo con contratto a tempo indeterminato costituisce 
incremento della base occupazionale. I lavoratori assun
ti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono 
nella base occupazionale in misura propo]'zionale aIIe ore 
prestate rispella a queIlc del contl'atto nazionale. 

6. II ercdito d'imposta va indicato nclla c1ichiarazio
ne dei redditi relativa 01 perioclo d'imposta per il quale 
e cOl1cesso ed e utilizzabile esclusivamente in compen
sazione ai sellsi dell'articolo 17 del decreta legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entr~ 
tre anni dalla data di assllnzione. Esso non concorre alia 
Ibnnazione del reddito e del valore della produzione ai 
fini dell'imposta regionale sulle attivita produltive e non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decrelo del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917. 

7.11 dirit10 a fruire del credito d'imposta decade: 

a) se, il numcfO cOlTIplessivo dei dipendenti, e infe~ 
dore 0 pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi 
precedenti all'nrco temporale di cui 01 comma I; 
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b) se i posti di lavoro creati non sono cOllservati per 
UIl periodo minima di tre anni, ovvero di due anni nel 
casa delle piccole e medie imprese; 

c) nei casi in cui vengano definitivamente acccl1-ate 
violozioni non formali, sia alia normativa fiscale che a 
quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le 
quali S0l10 state irrogate sanzioni di importo non inferiore 
a euro 5.000, oppure violazioni alia normativa sulla sa
lute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal1e vigenti 
disposizioni, nonch6 nei casi in cui siano emanati prov
vedimenti definitivi della magistralura contro iJ datore di 
lavoro per condotta alltisindacale. 

8, Con decreta di natura non regoiamentare del Mini
stl'O dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi
nistro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro 
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e 
con iJ Ministro della gioventu, previa intesa con la Con
rerenza permancntc per i rapporti tra 10 Stato, le regioni e 
le province Dutonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi 
matmHti, in 8550luto e ri5petto al precedente ciclo di pro
grammazione. neWimpegno e Ilella spesa dei fondi strut
turali cotnunitari. sono stabiliti i limiti di Allanziamento 
garantiti cia ciascuna delle Regioni di cui al comma I nOI1-
che le disposizioni di attuazione dei commi precedenti an
che al Ane di garanlire il rispetto delle condizioni che con
scntono Putilizzo dei suddetti fondi strutturali comullilari 
per il eofinal1ziamento dcl presente eredito d'imposta. 

9. Le risOl'se Ilecessarie all'uttuuzione del prcsente arti
colo sono individuatc, previo consenso della Commissione 
EUl'opea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e 
cOll1unitarie del Fondo Soeiale Europeo e del Fondo Eu
ropeo di Sviluppo Regionale destinate al linanziamento 
dei progrummi operativi, I'egionali e nazionali nei limiti 
stabiliti con iI decreto di cui al comma precedente.Le cita
te risorsc nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 
2011, 2012 e 2013 sono versate ali'entrata del bilaneio 
delle Stato e sllccessivamemc riassegnate per le suddet
te final ita di spesa, ad apposilo programma delle stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle Ananze. A 
tal fine, le At11l11inistrazioni titolari dei relativi programmi 
cOlTIunicano al Fando di rotazione ex lege n, 183/1987 gli 
importi. cOl11unitari e nazionali, ricollosciuti a tholo di ere
dito di imposta dalla U E, da versa1'e all'entrata del bilal1cio 
delle Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della leg
ge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'eeonomia e 
delle finanze provvede 81 monitoraggio degli oneri eli cui al 
presente articolo. Nel caso si ycrifichino 0 siano in procin
to di verincarsi scostamenti rispetto alle previsioni, it Mi
nistro dell'economia e delle finanze, con proprio decreta, 
provvede alia riduzione, della dotazione del Ihndo per le 
arec sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione 
degli erfetti delle scostamento finanziario l'iscontrato, su 
tulti i saldi di nnanza plIbblica. 11 Minist1'o dell'eeonomia 
e delle 'finanze riferisce senza ritardo alle Camere COil ap
pasha relazione in I11crito alle cause degli scostamcnti e 
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo," 

Art. 3. 

Reli d';mpresa, "Zone a burocrazia zero ", Distrefli 
turistico - alberghieri, nuufica do diporlo 

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico 
itaiiano, riqualificando e rilanciando ['offerta turistica, 
formo restando, in assolllto, iI diritto Iibero e gratuito di 
aeeesso e fruizione della battigia, anehe ai fini di balnea
zione_ e introdotto lIn diritto di superfieie avente durata di 
venti anni e disciplinato come scgue: 

a) il dirilio di superficie si costituisce sulle aree ine
diHcate formate da arenili, con esclusione in ogni caso 
delle spiagge e delle scogliere. Sul1e aree gilt occupate 
da edificazioni esistenti, aventi qualllnque destinazione 
d'uso in aUo alia data di entrata in vigore del presente 
articolo, ancorch6 realizzate Sll spiaggia, menile ovvero 
scogliera, salvo che le relative aree non risllltino gift di 
proprieta privata, le edificazioni possono esse re mantenu
te esclusivamcnte in regime di diritto di superficie. La de
limitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nOnclle 
la delilllituzione delle aree gia occupate da ediAeazioni 
esistenti, l'ealizzute SU terreni non gin di propriehi privata, 
e elTettuata, Sll iniziativa dei Comllni, dalle Regioni, di 
intesa con l' Agenzia del demanio; 

b) il provvedilllento costitutivo del diritto di super
ficie e rilasciato, ne1 rispetto dei principi comunitari di 
economicita, emcacia, imparzialita, parita di trattamento, 
trasparenza e prapofzionaiita, dalla Regione, d'intesa con 
il Comllne nonche con le Agenzie del demanio e del ter
ritoria, e dalla Regione trasmesso in copia alia Agenzia 
delle entrate per la riscossione del corrispettivo; 

c) il diritto cli superncie si costituisee, e successiva
mente si mantiene: 

I) previo pagamento di un corrispettivo annuo de
terminato dalla Agenzia del demanio sull. base dei valori 
di mercato; 

2) previo aecatastalllento delle edifieazioni ai 
sensi dell'articolo 19 del decreto-Iegge 31 Illaggio 2010, 
n. 78, eonverlito, con modiAeazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n, 122, e, per le edificazioni gh\ esistenti alia data 
di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse rislll
tano dotate cli un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti 
secondo la normativa vigente; 

3) se aequisito da una impresa, a eondizione che 
I'impresa aderisca a nuovi, congrui stlldi cli settore appo
sitamente elaborati dallaAgenzia delle entrate e che I'im
presa rislllti altresl regolarmente adempiente agli obblighi 
contributivi; 

d) sulle aree inedificate l'attivita edilizia e consenti
ta solo in regime di diritto di sllperficie e comunque nel 
rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di 
superficie gift occupate da edificazioni esistenti le attivita 
di Illanutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero 
di rieostruzione delle predette edifieazioni sono eonsenti
te comunque nel rispetto della normativa vigente. 
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2. Le ediflcazioni esistcnti ovvero realizzate succes
sivamente alia data di entrata in vigore del presentc ar
ticolo, che risultano in violazione delle disposizioni di 
cui al comma I, sono senz'altro acquisite di diritto alia 
proprietit del dcmanio ed abbattute in danno di colui che 
le ha realizzate. Le violazioni alia normativa vigente, in
cluse quelle di rilevanza penule, COmmesse su aree costi
tuitc da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere 
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e in
novato in matcl'in di concessioni sui dcmanio marittimo. 
Le risOl'se costiluite dai corrispettivi dei dil'it1i di slIper
fieie di cui alle lettere c) e cl) del comma I riseosse dalla 
Agenzi" delle entrate sono versate all'enlrala del bilancio 
dello Stalo per esscrc riassegnate ad un Pondo costitui
to presso il Ministero dell'economia e delle nnanze pcr 
esse re annuaimenle ripartite in quattro quote, in favore, 
l'ispeltiv8mcnte, della Regione interessata, dei Comuni 
interessati, dei Distrctti turistico - alberghieri di cui 81 
comma 4, nonche del1'erario, con particoiare riferimento 
agli evenluali maggiori ollcri per spese di competenza del 
Ministero clell'interno. La misura delle quote e stabilita 
annualmente con decreta del Ministro dell'economia e 
delle finanze, in modo tale che non derivino elTctti ne
gativi per la nnanza pubblica. Con decreta di natura non 
regolamclltare del Ministro dell'economia e delle finanze 
sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivQ 
annuo di clIi alia comma I, lettel'a c), n. I), in modo tale 
che non derivino effetti negativi per la nnanza pubblica. 

3. A salvaguardia di valori costituziollaimente garalltiti, 
quanta alle esigcnze del pubblico usa, Pattuazione delle 
disposizioni di cui ai cOl11l11i I e 2 deve in ogni caso assi~ 
curare, specie nei casi di attribuzione cli diritti di supern
cie ad imprese turistico-balneal'i, iI rispetto dell'obbligo 
c1i consentire il libero e graluito accesso e transito per iI 
l'aggiungimento clclla battigia, anche a fini di balneazione. 

4, Possono essere istituiti nei terl'itori costieri, con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri
chiesla delle imprese del settore che operano nei mede
simi territori, previa intesa con le Regioni illtcrcssate, i 
Distretti tlil'istico-alberghieri con gli obiettivi di riquali
flcare e rilancial'e I'offerta turistica a livello nazionale e 
illternazionale, di accrescere 10 sviluppo delle aree e dei 
settOl'i del Distretto, di miglioJ'arc l'efficiellza nel1'orga
nizzazione e nella produzione dei servizi, eli assicurare 
garanzie e certezze giUl'ieliche alle imprese che vi opera
no con particolare ri rerimento alle opportunita. di investi
mento, di aecesso al credito, di semplificazione e celerila 
nei rapporli con le pubbliche amministrazioni. 

5, Nei terl'itori di cui al comma 4, nei quali si intendo
no inclusi, rclativamente ai bcni del demanio marittima, 
esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la 
delimitazione dei Distretti e elTettuata dall' Agcnzia del 
Demania, previa conferenzH di servizi, che e obbligato
riamente indetta se richiesla da imprese del settore turisti
co che opera no nei mcdesimi territori. Alia conferenza dl 
servizi devono scmpre parteciparc i Comuni interessati, 

6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le se
guenli disposizioni: 

er) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi 
dcll'articolo 3, comma 4-his e seguenti, del decreto-Iegge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modincaziolli, dal
la legge 9 aprilc 2009, n. 33, e successive moclificaziolli, 
si applicuno le disposizioni agevolative in materia alllmi
nistrativa, finanziaria, per la ricerca e 10 sviluppo eli cui 
all'al'ticolo I, comma 368, lettere b), c) c cl) della legge 
23 dicembre 2005, n, 266~ e successive modiftcazioni, 
previa autorizzazione rilasciata con decreta del Ministero 
dell"economia e delle finanze di concerto con il Ministe-
1'0 delle sviluppo economica, da adottare entre sei mesi 
dalla relativa richiesta, Alle medesime imprese, ancarche 
non costituite in rete, si applicano altresl, su richiesta, le 
disposizioni agevolative in materia flscale di cui a11'ar
ticolo I, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 
del 2005; 

b) i Distrctii costituiscono "Zone a burocrazia zero" 
ai sensi dell'articolo 43 del decrcto-Icggc 31 maggio 
20 I 0, n. 78, convel'tito, con modifieazioni, dalla leggc 
30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le di
sposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del pre
detto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di 
competenza del Ministero dell'interno sono a carica del 
Ibndo eli cui al comma 2; 

c) nei Distretti sono attivati sportelli uniei e1i coordi
namento delle attivitit delle Agenzic Ascali c dcll'INPS. 
Presso tali sportelli le imprese del dlstretto intrattengono 
rapporti per la risoluzione ell qualunque questione ell com
petenza propria di tali cnti, nonch6 presentare richieste ed 
istanze, nonch6 ricevere i provvedimenti conclusivi dei rc
lativi proeedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra 8mmini
strazione statale, Con decreta interdirigenziale dei predetti 
enti, nonche con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Mini
siro dell'economia e delle finanze, sono emanate le dispo
sizioni applicalive occorrenti ad assicurare la funzionalita 
degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di 
compelenza dei predetti enti, nonch6 di competenza delle 
amministrazioni statali. Per le attivita di ispezione e con
tl'ollo di competenza dcllc Agenzie fiscali e dell'INPS gli 
sportc\1i unici assiclIrano controlli 1Il1itari, l1onch6 una pia
niflcazionc e I'esercizia di tali attivita in modo tale da inflll
ire iI meno possibile sull'ordinaria attivita propria delle im
prese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui 
ai periodi prececlenti non devono derivare nuovi 0 maggiori 
oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti 
ivi previsti con I'utilizzo delle risQl'se umane, finanziarie 
e stl'llmentali disponibili in base alia legislazione vigen!e. 
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7. Per semplific31'e gli adempimenti umministJ'ativi re
lativi alia navigazione da diporto per scapi commerciali 
ed alia realizzazione di pontili galleggianti a carattere sta
gionale, al Codicc della nautica da diporto di cui decreta 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi I e 2 dell'arti
colo I sono sostituiti dai seguenti: 

"I. Le disposizioni del presente cod ice si applicano 
alia navigazione da diporto, anche se esercitata per fini 
commerciali mediante le unita da diporto di cui a11'ar
ticolo 3 del pJ'escntc cod ice, ivi comprese le navi cli clIi 
all'miicolo 3 dclla legge 8 luglio 2003, n. 172. 

2. Ai fini del presente codice si intende per navi
gazione da diporlo quella effettuata in acque marittime 
cd interne a scapi sportivi 0 I'icreativi e senza fine di lu
cro, nonche quella esercitata a scapi commerciali, anche 
median!e le navi di clli all'articolo 3 della legge 8 luglio 
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi IJrevista.". 

8. Per incentivare la rcalizzazione di porti e approdi 
(uristici e razionalizzare iI procedimento di rilascio delle 
relative concessioni demaniali marittime: 

a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
dol'O iI comma 2, e inserito iI seguente: 

"2-bis. Nel cas a di strutture 0 ambiti idonei, alia 
slato sottoutilizzati 0 non diversamente uti Iizzabil i per 
I'unzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella 
prcdisposizione del piano regolatore portuale, deve esse
re valutala, con priori ta, la possibile nnalizzazione delle 
predette strlltturc ed ambiti ad apPl'Odi turistici come de
nniti dall'arlicolo 2 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repllbblica 2 dicembre 1997, n. 509."; 

b) fCfmQ I'cstalldo la discipIina rclativa a\l'attribu
zione di beni a regioni ed enti locali in base alia legge 
5 maggio 2009, n. 42, nonche alle rispettive norme di 
attuazione. al procedimento di revisione del quadl'o nor
mativo in materia di I'ilascio delle cQl1cessioni demania
li marittime per le slrllttllre portuali di elli all'articolo 2, 
comma I, leltere a) e b), del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i crite
ri e le modalitli di nlfidamcnto delle concessioni di beni 
demaniali marit1'imi con finalita turistico-ricreative, come 
deftniti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'arti
colo I, comma 18, del decreta legge 30 dicembre 2009, 
11. 194, convertito, con modificazioni, dalla Icggc 26 feb
brain 20 J 0, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni. 

Art. 4. 

Costruzione delle opere pubbliche 

I. Per ridurre i tempi di costrllzione delle opere pubbli
chc, soprattutto se di interesse Sll'ategico, per semplincare 
le procedure di aftldamenlo dei relativi contratti pubblici, 
per garantire un pill efficace sistema di controllo e infine 

per ridurre il contenzioso, sono apportate alia disciplina 
vigente, in particolare, le modificazioni che seguono: 

a) estensione del campo di applicazione della flnan
za di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "Iea~ 
sing in costruendo"; 

b) Iimite alia possibilitit di iscrivere "riserve"; 

c) illtroduzione di un tetto di spesa per le "varianti"; 

d) introduziolle di un tetto di spesa per le opere co
siddettc "compensative"; 

e) contenimento della spesa per compensflzione)in 
casa di variazione del prezzo dei singoli materiali di 
costruzione; 

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; 

g) istitllzione nelle Prefetture di lIn elenco di forni
tori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inqlli
namento mafioso; 

11) disincentivo per le Iiti "lemerarie''.; 

I) individuazione, accertamento e pl'ova dei requisiti 
di partecipazione alle gare mediante colIegamento tele
matico alia Ballea dati nazionale dei contratti pubblici; 

I) estensione del criterio di alltocertificazione per la 
dimostrazione dei requisiti richiesti per I'esecllzione dei 
lavori pubblici; 

111) controlli essenzialmente "ex post" sui possesso 
dei requisili di partecipazione allc garc da parte delle sta
zioni appaltanti; 

/1) tipizzazione delle cause di esclllsione dalle gare, 
cause che possono essere solo quelle previste dal cod ice 
dei contralti pllbblici e dal relativo regolamento di esecu
zione e attllazione, con irl'ilevanza delle clausole addizio
nali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella 
doctlmentazione di gara; 

0) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso 
di risoluzione del contratto; 

p) razionalizzazione e semplificazione del procedi
men to per la rcalizzazione di infrastrutture strategiehe di 
preminente interesse nazionale C"Legge obiettivoll); 

q) innalzamento dei limiti di importo per I'aftidamen
to degli appalti di lavori mediante pracedura negoziala; 

r) innalzamento dei limiti di importo per I'accesso 
alia pl'ocedllJ'U semplincata ristretta per gli appalti di lavo
ri. Inoltre, e elevata da cinquanta a settanta anni la sogJia 
per la pl'esullzione di interesse culturale degli immobili 
pubbliei. 

2. Conseguentemente, al decreta legislativo 12 apl'i
le 2006, n. 163 sono, tra !'altra, apportate le seguenti 
modificuziolli: 

a) all'articolo 27, comma I, le parole: "dall'applica
zione del presente cod ice" sono sostituite dalle segllen~ 
ti: "c1all'ambito di applicazione oggetliva del presente 
cod ice"; 
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b) all'articolo 38: 

I) al comma I: 

1.1) alia lettera b), le parole: ,dl socio» sono 
sostituite clalle seguenti: ,d soei» e dopa le parole: "gli 
amministratori muniti di pated di ruppresentanza 0 il di
rettore tecnico" S0l10 inserite le seguenti: "0 il sooio un i
co, ovvero it socio di maggioranza in cas a di societa con 
memo di quattro soci;' ; 

1.2) alia lettera c), le parole: «del socio» sono so
stituile dalle scguenti: «dei soci»; dopa le parole: "gli am
ministratori muniti di poteri di rapprcsentallza 0 il direttore 
tecnico" sono inserite le seguenti: "0 il sodo unico, ovvero 
il socio di muggiorunza in caso di societ, con meno di quat
tl'O soci,"; le parole: "cessati dalla carica nel triennia" sono 
sostituitc dolle seguenti: "cessati dalla carica nelPanno"; le 
parole "cli aver adottato alti 0 misure di completa dissocia
zione" sono sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata COI11-

plcta ed efTettiva dissociazione"; le parole: «resta saiva in 
ogni casa l'applicaziolle dell'articolo 178 del cod ice penale 
e dell'orticolo 445, comma 2, del codice di procedura pena
le" sono sostituite dalle seguenti: td'csclusione e il divieto 
in ogni case non operano quando iI reato e stato depenaliz
zato ovvel'O quando e intervenula la riabilitazione ovvero 
quando il reato e stato dichiarato estinto dopa la condanna 
Qyyero in casa eli revoca deJla condanna meclesimm>; 

1.3) alia lettera d) dopa le parole: "19 marzo 
1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha 
durata eli un anno decorrente daWaccertamellto definitivo 
clella violaziolle e va cOl11unque disposta se la violazione 
non e stata rimossa;"; 

lA) la lettera e) e sostitui!a dalla seguenle: 

"e) che hanno COllll11eSSO violazioni gravi. de
flnitivamente accertate, alle norme in materia eli sictll'ezza 
ea agni altra obbligo derivanle dai rapporti di lavoro"; 

1.5) alia letterag) dopo la parola: "violazioni" e 
insel'ita la seguente: "gravi"j 

1.6) la leltera h) e sostituita dalla seguente: 

«h) nei cui confronti~ ai sensi del comma 1-
reI', risulta I'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa di
chiarazione 0 fblsa dOCu111entazione in merilo a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per I'aflldamento dei subappalli.»; 

1.7) la leltera /) e sostituita dalla seguenle: 

Ill) che non sono in regala con le norme che 
disciplinano iI diritto allavoro dei disabili di cui alia leg
ge 12 marzo 1999, n. 68."; 

1.8) la lettera m-bis) e sostituita dalla seguente: 

"m-his) nei cui cOl1fronti, ai sensi dell'artico-
1040, comma 9-quarer, risulta I'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver pre
sentato falsa dichiarazionc 0 falsa doclImentazione ai fini 
del rilascio deli'a!testazione SOA."; 

1.9) alia letlera m-Ier), sono eliminate le parole: 
I", anche in assenza nei lOrD cOllfronti di un procedimel1~ 
to per I'applicozione di una misura di prevenzione 0 di 
una causa ostativa ivi previste/' e le parole: "nei tre anni 
antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'al1no 
antccedente"; 

2) al comma I-his, le parole: "I casi cli esclusionc 
previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le callse di esclu
sione previs!e" e dopo le parole: Haflldate ad un cuslode 
o umministratore giudiziario" sono inserite le seguenti: 
"limitatamente a quelle riferite al pel'iocio precedente al 
predetto amelamenla"; 

3) dopo il comma I-his e inserito iI seguonlo: 

"I-ter. In caso di presentazione di falsa dichia~· 
razione 0 Iblsa documentazione, nelle procedure di gara 
e negli aflldamenli di subappalto, la stazione appaltante 
ne da segnaiazione all' Autorita che, se ritiene che siano 
state rese con dolo 0 calpa grave in considerazione della 
rilevanza 0 e1ella gravita dei l'atti oggetto della falsa di
chiarazione 0 della presentazione di l'alsa documcntazio
ne, dispone I'iscrizione nel caselIario informatico ai nni 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli aflldul1lenti 
di subappaito ai sensi del comma I, lettera h), per un pe
riodo di un anno, decorso il quale I'iscriziollc e cancellata 
e pcrc1e cotnunque efficacia."j 

4) iI comma 2 e sostituito dal seguente: 

"2. I1 candidato 0 il concorrente attesta il pos
sesso dei I'cquisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
confonnih\ alle previsioni del testo unico delle disposi
zioni legislative e regolamentari in materia di documen
tazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica 
tutte lc condanne penali riportate, ivi comprese quel1e per 
le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del 
comma 'I, lettera c), il concorrente non e tenuta ad in
dicare nel1a dichiarazione le condanne quando il reato e 
stato dcpenalizzato ovvero per le quali e intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato 
estinto dopa la condanna ovvero in caso di revoca del
la condanna medesima. Ai nni del comma I, lettera e) si 
illtendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'ar
ticolo 14, comma I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 8 J e successive modificazioni, fermo restando quan
ta previsto, con rifcl'imento a1 settore edile, dall'artico-
1027, comma I-his, del dccreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81. Ai fini del comma I, letterag), si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamcnto di im
postc c 'lasse per un importo superiore alPimpol'to di cui 
all'articolo 48 bis, commi I e 2-bis, del dccreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini 
del comma I, lettera 0, si intendono gravi le violazioni 
ostativc al rilascio del documcnto unico di I'egolarita con
tributiva di cui all'aliicolo 2, comma 2, del dccrcto-Iegge 
25 settembl'c 2002, n. 210, convel'tito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui 
all'al'ticolo 47, COmma I. dimostrano. ai sensi dell'arti-
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cola 47, comma 2, il possesso clegli stessi requisiti pre
scrini per il rilascio del documento unico di regolarita 
contributiva. Ai fini del comma I, lettera m-qualer), il 
concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazio
ne di non irovaI'si in alcuna situazione di cOl1tl'OlIo eli cui 
all'arlicolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e cli 
aver formulatc l'offerta autonomamente; b) la dichiara
zione eli non esse re a conoscenza della partecipazione alia 
medesima proceclura di soggelti che si trovano, rispetto 
al concorren!e, in una delle situazioni di cOl1trollo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
I'offerta uutonomamente; c) la dichiarazione di esse re a 
conosccnzn della partecipazione alia medesima procedu
ra di soggetti che si trovane, rispctto al concorrente. in 
situazione di controllo cli cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver rormulaic PoO'erta autonomamente. Nelle 
ipotesi cli cui alle lettere Cl), b) e c), la stazione appaltante 
esclllde i concorl'cnti pCI' i quali acccrla che le relative 
offerte sono imputabili ad un ullico centro decisionaie, 
sullu base di univoci elementi. La verifica e l'evelltuale 
csclusione sono disposte dopo I'apertura delle buste COI1-

tenenti I'off'erta economica. lO
; 

c) all'articolo 40, sono apporta!e le seguenti 
modifiche: 

I) al comma 3, leU'era a), e aggiullto, in fine, il 
seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tell uti a in
serire la certificazione di cui alia presente letlera relativa 
alle imprcse esecutrici di lavari pubblici nell'elenco uf
ficiale istitllitO prcsso I'orgnllismo Ilaziollale italiano di 
accreditamcnto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 
23 luglia 2009, n. 99;"; 

2) dol'O il comma 9-ler, e aggiunto il seguenle: 
"9-quater. In caSD di presentazione di falsa di

chiarazionc 0 I-alsa documentazione, ai Jlni della qualifica
zione, le SOA ne danno segnalazionc all'Alltorita che, se 
ritiene che siano state rcse con dolo 0 colpa grave in con
siderazione della rilevanza 0 della gravita dei fatti oggetto 
della falsa dichiarazione 0 della preselltazione di falsa do
cLlmentazione, dispone I'iscrizione nel cascllal'io inf-onnati
co ai nni clell'esclusione dalle procedure cli gura e dagli af
fidamenti di subappallo ai sensi cle1l'atiicolo 38, comma I, 
lettera m-bis), per un periodo di un anno, decarso il quale 
I'iscrizione e canccllata e perde comllnque efficacia."; 

d) all'articolo 46 sono appOliate le segucnti 
l11odificazioni: 

I) la rubl'ica e sostituita dalIa segllente: I'DoCLl
menti e infol'mazioni complementari - Tassativita delle 
cause di esclllsione"; 

2) dopo il comma 1 e inserito il seguente: 

"I-bis. La stazione appaltante esclllde i candi
dati 0 i concorl'enti in caso di mancato adempimento alle 
pl'escrizioni previste dal pl'esente cod ice e cialregolamcn
to e cia altre disposizioni cli legge vigenti) nonch6 nei casi 
di illcertezza assoluta sui contcnuta 0 sulla provenienza 
dell'oR'erta, per difetto di sottoscrizione 0 di altri elemenli 

essenziali ovvero in caso di non integrita del plica oOl1te
nente I'offcrta 0 la damancla di partecipazione 0 altre irre
golarita relative alla ciliusura dei plichi, tali da lar ritene
re, secondo le circostanze concrete, che sia state violato il 
principio di segretezza delle offerte; i bancli e le lettere cli 
invito non possono cantenere ulteriori prescrizioni a pella 
di esclusione. Delte preserizioni sono comunque nulle"; 

e) all'articolo 48, do po it comma 2 sono aggiunti i 
seguenti: 

"2-bis. I soggetti competenti provvedono, secon
do le modal ita indicate dall' Autorita, ad inserire nella 
Bancn dali nazionalc dei contralti pubblici di cui ali'nr
ticoln 62-his del decreto legislativo 7 marza 2005, n. 82, 
la dOCLlmentazione comprovante i1 posscsso dei requisiti 
tecnjco~organizzalivi ed economico-finanziari I'ichiesta ai 
sensi dei commi I e 2 del presente articolo. 

2-rel'. Le stazioni appaltanti verificano ij possesso 
dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati 
nazionale dci contratti pubblici, ove la relativa documen
tazione sia disponibile."; 

j) all'articolo 56, comma 1, leltera a), I'ultimo perio
do e soppresso; 

g) all'articolo 57, comma 2, leltern a), I'ultimo pc
dodo e soppresso; 

h) all'arlicolo 64, dopo il comma 4 e inserito il 
seguente: 

"A-his. I bandi sono predisposti c1alle stazioni 
appaltanti sulla base cli modelli (bandi - tipo) approva
ti dall' Autorita, previo parere del Ministera delle inli'a
strulture e dei trasporti e sentite le categorie professio
nali interessate, con Pindicazione delle cause tassative di 
esclusione di cui all'articolo 46, comma I-Ms. Le stazioni 
appallanti nella delibcl'a a contrarre motivnno espressa
mente in ordine alle deroghc al bando w tipo."; 

i) all'articolo 74, dol'O il comma 2 c inserito il 
seguente: 

"2-bis. Le stazioni appa1tanti richiedono, di nor
ma, l'utilizzo di moduli di dichiarazionc sostitlltiva dei 
requisiti di pa['lecipazione di ordillc genel'alc c, per i con
tratti relativi a servizi e forniture 0 per i contratti relativi 
a lavori di importo pari 0 infcl'ioJ'c a 150.000 euro, dei 
requisiti di partecipazione economico-finanzial'i e tecni
coworganizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni 
appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con de
creto del Ministro delle infrastl'utture e dei trasporti, ac
q uisito I' avvisa dell' A utorit •. ". 

1) all'articolo 122: 
1) il comma 7 e sostitllito dal segllente: 

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a 
un milione di curo possono essel'e amdati da\1e stazio
ni appallanti, a cura del responsabile del proceclimento, 
nel rispetto dei principi cli non discriminazione, parila di 
trattamento, proporzionalita e trasparenzn, e secondo la 
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proccclura pl'cvista c1all'articolo 57, comma 6; I'invito e 
rivolto, per lavori di imporlo pari 0 superiore a 500.000 
euro, ad almeno dieci soggelti e, per lavori di importo 
inferiore a 500.000 curo, ad almeno cinquc soggetti se 
sllssistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui 
risultati della proeedura di affidamento, eonfonne all'al
legato IX A, punto 5 (avviso relative agli appalti aggiu
dicati), cOlltiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e 
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modal ita di 
cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla 
data dell'aggiudicazione deftnitiva; non si appJica ]'nrti
colo 65, comma I"; 

2) il colllma 7-bis e abrogato; 
111) all'articolo 123, comma 1, le parole: hi mi

lione" sono sostituite dalle seguenti: " un milione e 
cinquccentomi la"; 

n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, inllne, 
le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi 
d'asta conseguiti"; 

0) all'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legisla
tivo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti: 

"4. In deroga a quanta previsto dal comma 2, 
qualora il pl'ezzo di singoli matcl'iaii da costl'uzione, per 
elTetto cli circostanze eccezionali, subisca variazioni in 
aumento 0 in diminuzione, sllperiori al 10 pCI' cento ri
spetto al pl'ezzo l'ilevalo dal Ministero delle inrrastruliure 
nell'anno di presentazione dell'ofTerta con iI decreto di 
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aUlllcnto 
o in diminuzione, per la Illeta dell a pCl'centuale eccedente 
iI 10 per cento e nellil11ite delle risorse di cui al comma 7. 

5. La cOl11pensazione e determinata applieando la 
meta della percentuaie di variazione che eccede iI 10 per 
cento al prezzo dei singoIi matel'iali da costruzione im
piegali Ilelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 
precedenle al decreto di cui al comma 6 nelle quantita 
acccriate dal dircttore dei lavoI'L"; 

p) all'articolo 140. sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

1) nella rubrica le parole: "per grave inadempi
mento dell'esecutore" sono soppresse; 

2) al comma 1, primo periodo, le parole: "preve
done nel bando di gara che" sono Soppl'esse e le parole: 
"per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite 
dalle seguenti: "ai sellsi degli articoli 135 e 136"; 

q) all'articolo 153. sono apportate le segllenti 
modifiche: 

I) al comma 9 le parole '"asseverato da una banca" 
sono sostituite dallc seguenti: "asseverato da un istitllto 
di creclito 0 da societa di servizi cosliluite dall'istituto cli 
cl'eciito stesso ed iscritte nclI'elcnco generalc degli inter
mediari finanziari, ai sensi c1ell'articolo 106 del decreto 
legislativo I seltembre 1993, n. 385, 0 da una societ,\ di 
revisione ai sensi dell'articolo I della legge 23 novembre 
1939, n. 1966"; 

2) i commi 19 e 20, sono sostitlliti dai segllenti: 
"19, Oli operatori economici possono presen

tare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative 
alia l'calizzuzione in concessione di lavori pubblici 0 di 
lavori di pubblica utilit,:l non presenti nella programma
zione triennale cJi cui all'articolo 128 ovvero negli stru
menti di programmuzione approvati daWamministrazio
ne aggiudicatl'ice sulla base dell a normativa vigente. La 
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di 
convcnzione, il piano economico-finanziario asseverato 
da una banca e la specilicazione delle caratteristiche del 
servizio e della gestione. II piano economico-finanziario 
comprende I'imporlo delle spese sostenute per la predi
sposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti 
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codi
ce civile. La proposta e corredata dalle alltodichiarazio
ni relative al possesso dei l'equisiti di cui al comma 20, 
dalla cauzione di cui all'a1iicolo 75, e claI1'impegno a 
prestare una cauzione nella misura dell'imporlo di cui 
al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. 
L'amministrazione aggiudicatrice vaiuta, entro tre mesi, 
il pubblico interesse dell a proposla. A lal fine I'alllmi
nistrazione aggiudicatrice puo invitare il proponente ad 
appol1are al progetto preliminare le modiftche necessa
rie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta 
le modifiche richieste, la proposta non pub essere valu
tata di pubblico intcrcsse. 11 progetto prelil11inare, evell
tlIalmente modificato, e inserito nclla programmazionc 
triellnale di cui alI'al'ticolo 128 ovvero negli strumenti 
di programmazione approvati dall'amministrazione ag
giudicatrice sulla base della normativa vigente ed e posto 
in approvazione con le modaiita indicate all'articolo 97; 
il proponente e tenuto ad apportare le eventuali ulteriori 
modifiche chicste in sede di approvazione del progetto; 
in difetto, iI progetto si intende non approvato. 11 pro
getto preliminare approvato e posto a base di gara per 
l'amdamento di una concessione, alia quale e invitato il 
proponente, che assume la denominazione di promotore. 
Nel bando I'umministrazionc aggiudicatrice puo chiedere 
ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione 
di eventuali variunti al progelto. Nel bando e specifica
to che il promotore puo esercitare il diritto di prelazio
ne. I concorrenti, compreso il promotol'e, devono essere 
in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare 
un'orrerta contenente una bozza di convenzione, il piano 
economico-finunziario asseverato cia una banca, la speci
flcazione delle caratteristiche del servizio e della gestio
ne, nonch!! le eventuaii varianti al progetto preliminare; 
si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se iI promotore non 
risulta aggiudicatario, puo esercitare, entl'O quindici gior
ni dalla cOlllunicazione dell'aggiudicazionc definitiva, il 
clirilto di prelazione e c1ivenire aggilldicatario se dichial'a 
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuaIi 
alle medesimc condizioni offcrte dall'aggiudicatario. Se 
iI promotore non risulta aggiudicatal'io e non esercita la 
prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiu
dicatario, dell'impol'to delle spese per la predisposizione 
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della P"Oposta nei limiti inclicati nel comma 9. Se it pro
motore esercita la preiazione, l'originario aggiudicatario 
ha dirit10 al pagamen10, a carica del promotore, deWim
porto delle spese per la predisposizione dell'orferta nei 
limiti cui al comma 9. 

19-bis. La proposta di cui al comma 19, prima 
periodo, puo riguardare, in alternativaalla concessione, la 
locazione fmanziaria di cui all 'articolo 160-bis. 

20. Possono present,,,e le proposte cIi cui al 
cOlllma 19, primo periodo, i soggetti in posses so dei re
quisili cli cui al comma 8. nonch6 i soggetti dotati di ido
nci requisiti tecnici, organizzativi, finallziari e gestionali, 
specificati dal I'cgoiamcnto, nonche i soggetti di cui agli 
arlicoli 34 e 90, cOlTIma 2. lettera b), eventuaimcnte as
sociuti 0 consorziati con enti finanziatol'i e COil gestori di 
servizi. La reaIizzazione di lavori pubblici 0 di pubblica 
utilita l'ientra tra i settOl'j ammessi di cui all'articolo I, 
comma I, lettera c-his), del decreto legislativo 17 mag
gio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, ar
tigianato e agricoltura, nell'ambito dcgli scopi di utilita 
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle 
stesse perseguiti, possono aggregarsi alIa presentazione 
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al 
comma I, ferma reslando la loro autbnomia decisionale."; 

I) aWarticolo 165, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

I) al comma 2, le parole Ildell'avviso" sono 80sti
luile dalle segucnti: "dell a !ista"; 

2) al comma 3, il primo periodo e sostituito dal se
,guente: "IJ progetto preliminare delle inCrastrutture, oltl'e 
a quanto previsto nelI'alIegato teenico di cui alI'alIegato 
XXI deve evidenziare, con apposito adcguato elaborato 
cmtografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce 
di rispetto e le occorrenti misurc di salvaguardia; deve 
inoltl'e indicarc cd evidenziare anche le caratteristiche 
prestazionali, le specifiche fUl1zionali e i limiti di spesa 
dell'infrastruttul'a da I'ealizzare, ivi compreso illimite di 
spesa, cotnunque non sllperiOl'e al due per cento dell'inte
ro costa dell'opera, per le eventuali opere e misure com
pensative dell' i mpatto territo1'i31e e sociale s1rettamentc 
correlate alia fUllzionalita dell'opera. Nella pereelltuale 
indicata devono rielltrare anche gli oneri di mitigazione 
di impatto ambientale individuati nclI'ambito dell a pro
cedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da 
adollare nel rispello di speciAci obblighi comunitari."; 

3) dopa it comma 5 e inserito il seguente: 

"5-bis. 11 soggetto aggiudicatore provvede alIa 
pubbIicazione del bando di gara non oltre novanta gior
ni dulIu pubblicazione neJla Gazzetta Ufficiale delIa Re
pubbIica italiana dell a deIibera CIPE di approvnzione del 
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. 
In caso di mancato adempimento iI Cl PE, su proposta del 
Ministero, puo disporre la revoca del finanziamento a ca
rico delIo Stato."; 

4) do po iI comma 7 e aggiunto il seguente: 
"7-bis. Per le inl'i'astrutture il vincolo preordi

nato alPesproprio ha durata di sette anni, decorrenti dal
la data in cui divenla efficace la delibera del Cl PE che 
appl'Ova il progetlo preliminarc dcll'opera. Entro tale 
termine, PUD essere approvato il progetto definitivo che 
comporta la dichiarnzione di pubblica utilita delI'opera. 
In cas a di mancata approvazione del progetto definitivo 
nel predetto termine, iI vincolo preordinato alI'esproprio 
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'ar
ticolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con 
decreto del Presidente deJla RepubbIica 6 giugno 200 I, 
n. 380. Ove sia necessaria reiterare il vincola preardinato 
alI'esproprio, la proposta e formulata al Cl PE da parte del 
Minislero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reite
razione del vincolo e disposta con deliberuzione motivata 
del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e 
quarto periodo. La disposizione del presente comma dc
roga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del 
decreto del Presidente dell" Repubblica 8 giugno 200 I, 
n.327."; 

,I) alI'"rticolo 166 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

I) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono 
sostituite dalle seguenli '''sessanta giorni"; 

2) dopo il comma 4 e aggiunto il seguente: 
"4-bis. 11 decreto di esproprio PUD esse re 

emanato entro i1 termine di sette anni, decorl'cntc dalla 
data in cui diventa emeaee la delibera del CIPE che ap
prova il progetto definitivo delI'opera, salvo ehe nella 
medesima deliberazione non sia previsto un termine di
verso. I I CIPE pue disporre la proroga dei termini previsti 
dal presente comma per casi di forza maggiore 0 per altre 
giustificale ragioni. La proroga pub essere disposta prima 
delIa scadenza del termine e per un periado di tempo che 
non supera i due anni. La disposizione dcl presente com
ma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, cOl11mi 4 e 
5, del decrelo del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001 n.327."; 

3) dopo il comma 5 e inserito il seguente: 
"5-bis. 1I soggetto aggiudieatore provvcde alIa 

pubblicazione del bando di gara non oltre novanta gior
ni dalIa pubbIicazione neJla Gazzella Vfficiale della Re
pubblica itaIiana dell a cIelibera CIPE di approvazione del 
progetto definitivo, ove questo sia posto a base di garu.ln 
casa di mancato adempimento il eIPE, stJ pl'oposta del 
Ministero, puo disporre la revoca del finanziamenta a ca
rica dello Stato."; 

I) alI'articolo 167, sono apportale le seguenti 
modiAehe: 

1) do po iI comma 7 e aggiunto iI seguente: 
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono 

essere strettamente correlate alia funzionalit,\ dell' opera e 
non possono comportare incl'ementi del costa rispetlo 81 
progetio prelimillare."; 
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2) comma 10, le parole: "novanta giorni" sono 80-

stituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
11) all'al'ticolo 168, sono apportate le seguenti 

modHicazioni: 
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta 

giorni" sono sostituite dalle seguen1i: "sessanta giornP'; 

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "ses
santa giomi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacin
que giort1i~'; 

3) al C0111111a 4, prima periodo, le parole "novan
tesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessante
simo giorno"; 

4) id comma 6, le parole: "novanta giorni" sono 
sostituite dalle seguenti: '~sessanta giorni"; 

v) aWalticolo 169, comma 3, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero I'utilizzo di una quota 
non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta 
conseguiti"; 

zj all 'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta 
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessallta giorni"; 

(lu) all'articolo 176, comma 20, prima periodo, 
le parole: "comma 5" sono sostituite da[le seguellti: 
"col11ma 2"; 

bb) all'articolo 187, comma I, lettera a), e aggiunto, 
in fine, i[ seguente periodo: Hi soggetti accl'editati sono 
tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco uf1i
ciale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);"; 

cc) all'articoloI89, comma 4, lettera b), primo pe
dodo Ic parole: "di direttori tecnici" sono sostituite dalle 
seguenti:"di almeno un direttore tecnico" e, dopo le pa
role: "di dipendenti 0 dirigenti," e insel'ita [a seguente: 
"nonche"; 

cid) all'articolo 204, comma I, le parole" cinquecen
lomila eum" sono sostituite dalle seguenti: "un milione e 
cinquecentomila euro" ed e aggi lInto, in fine, i1 seguente pe
dodo: "Si applica I!articolo 122, comma 7, ultimo periodo"; 

ee) all'articolo 206, comma I, do po le parole: "38;" 
sono aggiunte le parole "46, comma I-his;" e dopa le pa
role "ncll'invito a presentare orrertc; 87; 88;" sono ag
giunte le seguenti: "95; 96;"; 

fJ) all 'mticolo 219: 

I) ai cOl11mi 6 c 7, dopo le parole: "del comma 6" 
sono insedte le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 
2004/17/CE"; 

2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al com
ma 6" sono inserite le seguenti: 'Idell'articolo 30"; 

gg) all'articolo 240: 

I) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del 
pmcedimento" sono inserite le seguenti: '''entro trenta 
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3~'; 

2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono 
sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevi-

mellto~' e le parole: "da detto ricevimcnto", sono sostituite 
clalle seguenti: "dalla costituzione della commissione"; 

3) al comma 10, e aggiunto, in fine, il seguente perio
do: I'll compenso per la commissionc non pub comuoque su
perare l'importo cli 65 mila eufO, cia rivalutarsi ogni tre anni 
con decreta del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con iI Ministro delle infrastrutture e dei t.raspOlti."; 

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: 
"della composizione" la parola I'e" e sostituita dalle se
guenti: "pUD esse re"; 

hh) all'articolo 240-bis: 

1) al comma I e aggiunto, in fine, it seguente pe~ 
riodo: "L'importo complessivo delle riserve non puo in 
ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo 
contrattuale."; 

2) do po il comma 1, e inserito il seguente: 

"I-his. Non possono essere oggetto di riserva 
gli aspet1i proget1uali che, ai sensi dell'articolo 112 e del 
rego[amento~ sono stati oggetto di verifica."; 

ii) dopa I'articolo 246 e inserito it seguente: 

"'ArL 246~b;s Responsabilita per lite temeraria: 
I. Nei giudizi in materia di contratti pubbli

ci l'elativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fcrmo 
quanto previsto dall'articolo 26 del cod ice del processo 
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 
2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al 
pagamento di lIna sanzione pecuniaria in !nisura non in
reriore al doppio e non sLlperiore al triplo del contributo 
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio 
quando la decisione e fondata su ragioni manifeste od 
orientamenti giurisprudellziali consolidati, AI gettito del
le sanzioni previste dal presente comma si appJica l'arti
cola 15 delle norme di attuazione del cod ice del processo 
amministrativo approvato con il citato decreto Icgislativo 
n. 104 del 20 I 0."; 

11) all'articolo 253 sono apportate le seguenti 
modificuzioni: 

1) al comma 9-bis, primo e secondo peJ'iodo, le 
parole: "31 dicembre 20 I 0" sono sostituite dalle seguenti: 
1'31 diccmbrc 2013", c, al terzo periodo, dopo la paroJa: 
H~mche" sono nggiunte le seguenti: '~alle imprese di cui 
all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei rcqui
siti di ordine tecnico-organizzativo, nonch6"; 

2) al comma 15-bis le parole: "3\ dicembre 20 1 0" 
sono sostituite dalle segucnti: "31 dicembre 2013"; 

3) dopa il comma 20 e inserito il seguente: 

"20-bis. Le stazioni appaitanti possono appJica
re fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'ar
ticolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28."; 

4) al comma 21 il secondo periodo e sostituito 
dai seguellti: "La veri'fka e conclusa entr~ i1 31 dicembre 
2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si 
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applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e 
all'miicolo 40, comma 4, iettera g}.". 

mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui 
all'articolo 164, 

I) ,,1I'articolo 16, comma 4, lettera d), le parolc 
"10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per 
cento"; 

2) all'artieolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole 
"per i lavori di importo" S0l10 inserite le seguenti: Hpari 0"; 

3) all'articolo 29, comma I, lett. a), dopo le pa
role: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: 
"pari 0". 

nn} all'allegato XXII, le parole: "responsabile della 
candotta dei lavori" sono sostiluite dalle seguenti: "re
sponsabile di progetto 0 responsabile di cantiere". 

3. Le disposizioni di cui al COmma 2, lettere b), /) e dd), 
si applicano alle procedure i cui bandi 0 avvisi con i quali 
si indice una gam sono pubblicati successivamente alia 
duta di entratn in vigore del presente decreto-Iegge, non
che, in ca so di contratti senza pubblicazione di bandi 0 

avvisi, alle procedure in cui, alia data di entrata in vigore 
del presente decreto-Iegge, non sono ancora stati inviati 
gli invili a presentare le offerte. 

4. Le dispasiziani di cui al comma 2, lettera m), si apw 
plicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la 
formazione dell'elcnco annuale per I'anno 2012. 

5. Le elisposizioni di cui al comma 2, lettera 0), si ap
plieano Cl partire dal decreto ministeriale eli cui all'artieo~ 
10 133, comma 6, del dccrclo legislativo 12 aprile 2006, 
11. 163, eli rilevazione delle variazioni percelltuali per 
I'onno 2011, cia aclottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai 
lavari eseguiti e cOlltabilizzati a clecorrere dal 10 gennaio 
2011. Reslano forme la preccdente disciplina per il calco-
10 delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti 
al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti eleereti 
ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

6. Le disposizioni di cui al Comma 2, lettera q), Ilume
ro 2), non si applicano alle procedure gin avviate alla data 
dl entrata in vigore del presente decreto-legge, per le qua
Ji continuano od applicarsi le disposizioni dl cui all'arti
cola 153, commi 19 e 20, clel decrelo legislativo 12 aprilc 
2006, n. 163, nella formlllazione previgente. 

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), nUll1e
m 2), si applicano ai progetli preliminari nail approvati 
alia data di entrata in vigore del presentc dccreto-Iegge. 

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere rj, nume
ro 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle 
delibere CIPE pllbblicate successivamente alia data di 
entrata in vigore del presente decrcto-Icgge. 

9. In relazione al comma 2, lettera 1'), nllmero 4) i ter
mini di clli al comma 7-bis dell'a11icolo 165 del decreto 
legislativo 12 apdle 2006 n. 163, si applicano anche ai 
progetti preliminari gift approvali dal CIPE alia data di 
entrata in vigore del presenle decreto-Iegge. 

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), nu
mera I), I), nllmero 2), u) e z), si applicano ai progelti 
definitivi nOIl ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le 
pubbliche al11ministrazioni competenti e dai geslori di 
opere interferenti alia data di entrata in vigore del presen
te decreto-Iegge. 

11. In relazione al comma 2, lettera s), llumero 2) i ler
mini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del dccreta 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai 
progetti definitivi gia approvati dal ClPE alia data di en
trala in vigore del presente decreto-Iegge. 

12. Le dispasizioni di cui al comma 2, lettera gg), 
numeri I) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo 
bonario avviati successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto-Iegge. Lc disposizioni di cui 
al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle COm
missioni coslituite suceessivamente alla data eli entrata in 
vigorc del presente decreto legge. Le disposizioni di cui 
al comma 2, lettera hl1), si applicano ai contratti i cui ban
di 0 avvisi con i quali si indlce una gara sono pubblicati 
sLlceessivamente alla data di entrata in vigore del presente 
dccrcto-legge, nonch6, in caso di contratli senza pubbli
cazione cli bandi 0 avvisi, ai contratti per i quali, alia data 
di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono 
aneoro stati illviat.i gli inviti a prescntare le aHerte. 

13. Per I'emcacia dei controlli antimafia nei sllbappal
ti e subcontratti successivi ai coritratti pubbJici aventi ad 
oggetto lavori, servizi e I'orniture, presso ogni prefettu
ra e istituito l'elcnco di fornitori c prestatori di servizi 
non soggetti a rischio di inquinmnento ma/ioso, ai quali 
POSSOIlO rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e for
niture. La prefettura effeUua verifiche periodiehe circa 
la perdurnnte insussistenza dei suddetti risehi e, in caso 
di esito negativo, dispone la cancellazione dcll'impresa 
dall'elenca. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, SLl proposta dei Ministri per la pllbblica ammini
strazione e l'innovazione, per la semplificazione norma
tiva, dell'intcmo, della giLlstizia, delle infrastrutture c dei 
trasporti e dello sviluppo economico, da adottarc entro 
sessanla giorni dall" data di entrata in vigore del presente 
decreto-Iegge, sono definite le modalita per I'islituzione e 
l'aggiornamento, senza nuovi 0 maggiori oneri per la fl
l1anza pubblica, dell'elenca di cui al prima periodo, 11011-

che per I'attivita di verific". Le stazioni appaitanti di cui 
all'articolo 3, comma 33, del cod ice, acquisiscono d'uffi
cia, nnche in modalita tcmatica, a titolo gratl1ito ai sensi 
dell'articolo 43, comma 5, del lesto unico di cui al de-
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creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000_ la 
prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause 
di decadenza, sospensione 0 divieto previste dall'artica-
1010 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
inodif1cazioni. 

14. Fatta salva la disciplina di cui aWart. 165, com
ma 3, del decreta legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il 
triennio 2011 - 2013 non pOS50no essere approvali pro
getti preliminari 0 deflnitivi che prevedano oneri supe
riori al due per cento dell'intero costo dell'opera pCI' le 
evenluali opere e misllI'e compensative deWimpatto ter
ritoriale e sociale streLtamente correlate alia funzionalita 
dell'opera. Nella predetta percentuale devono rienlrare 
anche gJi oneri di mitigazione di illlpatto ambientale indi
viduati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le 
evelltuali ulteriori misure cia adottare nel rispetto di spe
cifici obblighi comunitari. 

15. AI decrcto del Presidente della Repubblica 5 olto
brc 20 I 0, n. 207 S0110 apportate le seguenti modiflcazioni: 

Cl) all'articolo 2, comma I, do po la lettera b) Co in
seri ta la seguente: "b-bis) dell 'articolo 14, intendendosi 
il richiumo ivi contenuto agli articoli 21 e 22~ ri ferito 
rispettivalllente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al 
cod ice;"; 

b) all'articolo 66, comma I, del decreto del Presi
dente della Repubblica 5 attobre 201 0, n. 207 do po le pa
role "agli m1icoli 34" sono inserite le seguenti: ", limita
tamente ai soggetti ammessi a partecipare alIe procedure 
per I'affidamento dei contratti pubblici relativi a iavori,", 

c) all'articolo 357: 

I) al comma 6, e aggiunto, in 'fine, il seguente pe
dodo: 1'80no fatti salvi i contratti, gi£\ stipulati 0 da stipu
lare, per la cui esecuzione e prevista la qualificazionc in 
una 0 piu categorie di cui al decreto del Presidente dell a 
Repubblica n. 34 del 2000."; 

2) al comma 12, prima e second 0 periodo, le pa
role: "centollantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: 
·'tl'ecentasessantase ies i 1110"; 

3) al comma 14, la parolu: "centottantesimo" e 
soslituita dalla seguente: "lrecentosessantacinquesimo"; 
dopo il secondo pel'jodo e inserito i1 seguente: IIAi fini 
della qualilicazione nella categoria OS 35, le stazioni 
appaltanti, su riehiesta dell'impresa interessata 0 della 
SOA attestante, provvedono a emeltere nuovamente i 
certilicati di esecuzionc dei lavori relativi alle catego
ric 00 3, 00 6, OS 21 di cui ali'allegato A del decreto 
del Presidenle della Repubbliea 25 gennaio 2000, n. 34, 
laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese l1ella 
categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente rego
lal11ento, secondo I' allegato B.I, indicando, nei quadri 
6.1-13, 6.2-13 e 6.3-13, la quota parte attribuita a ciascuna 
delle categorie individuate nell 'allegato A del presente 
regolamento, fermo restando quanta previsto all'artico-
1083, comma 5."; 

4) al comma 15, la parola: "centottantunesimo" 
e sostituita dalla seguente: "trecentosessulltaseiesimo"; 
dopa iI secondo periodo e inserito iI seguente: "Ailini 
della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni ap
paltanti provvedono a emettere i certiflcati di esecllzione 
dei lavori relativi alle categorie 00 3, 00 6, OS 21 di cui 
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubbliea 
25 gennaio 2000, n. 34, ove verilichino la presenza di la
vorazioni anche ricomprese nella ca1egoria OS 35 di cui 
all'allegato A del presente regolamento, secondo I'allega
to B.I, indieando, nei quadri 6.1-13, 6.2-B e 6.3-8, la quo
ta parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate 
nell'allegato A c1el presente regolamento, fermo restando 
quanta previsto all'articolo 83, comma 5."; 

5) al comma 16, primo e second 0 periodo, le 
parole: "centoUanta" sono sostituite dalle seguenti: 
"trecentosessantacinq lie"; 

6) al COmma 17~ la parola: "centottantunesimo" e 
sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 

7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, 
comma 17", sono inserite le seguenti: "e all'articolo 107, 
comma 2"; le parole: Hcentottantunesimo" sono sostituite 
c1alle seguenti: "treeentosessantaseiesimo" e c aggiunto, 
in fine iI seguente periodo: "[n relazione all'articolo 107, 
comma 2, ne! suddetto periodo transitorio continuano ad 
appiicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, 
del decreto del Presidentc della Repubblica n. 554 del 
1999."; 

8) al comma 24 la parola: "centotlantunesimo" e 
sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 

9) al comma 25, la pat'ola: "centottanta" e sostitu
ita dalla seguente: "trecen1osessantacinque"; 

d) all'articolo 358, comma 1, dopa le parole: "del 
presente regolamcnto1' sono inserite le parole 1\ ferma re
stando quanto disposto dall'articolo 357". 

16, Per riconoscere massima attuazione ul Federalismo 
Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi 
relativi ad intcrventi edilizi nei Comulli che adcguano gli 
strul11cnli urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggi
stici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesag
gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
e successive lllodiftc3zioni, sono apportate le segucnti 
l11odificazioni: 

a) all'articolo 10, il comma 5 c sostituito dal 
segucnte: 

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, 
non sono soggette alia diseiplina del presente Titolo le 
cose indicate al comma 1 che SiUllO opera di autore viven
te 0 la cui esecLlzione non risalga ad oltre cinquantu anni, 
se mobili, 0 ad oltre settanta anni, se imrnobili, nonche le 
case indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera 
di Butorc vivente 0 la cui esecuzione non risalga ad oltre 
cinquanta anni"; 
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bj all'articolo 12, il comma 1 e sostituilo dal 
seguente: 

,\ I, Le case indicate all'articolo 10, comma 1, che 
siano opera di autore non piu vivente e la cui csecuzione 
risalga ad cltre cinquuIlt8 anni, se mobili, 0 ad oltre set
tunta Ulll1i, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni 
della prcsente Parte fine El quando non sin stata effettuata 
la verifk8 di cui al com111a 2."; 

G~ all'urticolo 54, comma2, letteraa), il prima pCl'io
do.e cosl sostituito: 

"a) le cose appartencnti ai soggetti indicati all'ar
ticoJo 10, comma I, che siano opera di autore non piu 
vivente e la cui eseclIzionc risalga ad oltre cinquanta 
anni, se l11obili, 0 ad oltrc"settanta anni, se il111110bili, fine 
alia conclusione del procedimento di veriflea previsto 
dall'articolo 12."; 

d) all 'articolo 59, comma I, dopo le parole "la pro
prietu 0" sono inserite le seguenti: ", iimitatamente ai beni 
mobili/'; 

e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, e 
sostituito come segue: 

"11 parere del Soprintendenle, all'esito dell'ap
provazione delle preserizioni d'uso dei beni paesaggistiei 
lutelati, predisposte ai sensi degli artieoli 140, comma 2, 
141, comma I, 141-bis e 143, comma I, lettere b), c) e dj, 
nonch6 della positiva YCl'ifka cia parte del Ministcl'O Sll 
richiesta dclla regione interessata dell'avvenuto adegua
mento clegli strumenti urbanistiei, assume natura obbliga
taria non vincolante e, ove non sia I'eso entra il termine 
di novanta giorni dalla ricezionc degli atti, si considera 
favol'evole."; 

17. AII'arlicolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 
20 I 0, n, 85, sonO apporlate le seguenti modiflche: 

a) 31 comma 2, sono soppresse le parole '"i beni og
getto di accordi 0 intese con gli enti territoriali per la ra
zionalizzazione 0 la valorizzazione dei rispettivi patrimo
ni immobiliari sottoscritti alia data di enlrata in vigore del 
presente decreta;". 

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
"5-bis. I beni oggelto di accordi 0 intese tra 10 Stato 

e gli enti territoriali per la razionalizzazione 0 la valorizza
zione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia sottoscritti 
alia clala di entrata in vigore del presente decreto legisla
tivo. possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente ehe ha 
sottoscrilto I'accorclo 0 I'intesa ovvero ad altri enti territo
riedi, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, "jsultino esclllsi 
dal trasfbrimcnto ovvero altrimenti disciplinati. Con decre
ta del Ministro dell'cconomia e delle finanze~ previa rico
gnizione cia parte dell' Agenzia del demonio, sono stabiliti 
tennini e modalit~\ per la cessazione dell'efficacia dei pre
c1etli accorcli 0 intese. senza effetti sulla n.nanza pubblica. 

5-ler, 11 decreta ministeriale cli cui al comma 5-bis 
e adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-
his non trova applicazione qualora gli accordi 0 le intese 

abbiano gh\ uvuta attuazione anche parziaJe alla data di 
cntrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanta 
previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 di-
cembre 2009, n, 191.". . 

18. In sede cli prima applicazione delle disposizioni di 
cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, com
ma 5-his, deldecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, 
come modilicato dal comma 17 lett. b), puo essere pro
senlata, ai sensi dell'articalo 3, comma 4, del citato dc
creto legislativo n. 85 del 20 I 0, entro iI tennine di trenta 
giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di 
cui al comma 17 Icttera b) dall'ente che ha sottoscritto 
I'accordo 0 I'intesa. La slIccessiva attribuzionc dei beni 
e elIeltuata con uno 0 piu deereti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rap
porti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli 
altTi Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla 
data cli adozione del citato deereto di cui al comma 17 
lettera b). 

19. A deeorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 
i contributi in conto capitale autorizzati in favore di 
ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 
8 Illglio 2002, n. 138 convertito con modiilcazioni, dalla 
legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e 
integrazioni, ad eccczionc di quel1i gin trasformati in ca
pitale sociale, possono essere considerati quali contributi 
in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'artico-
10 I, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296. 

Art. 5, 

Costruzioni private 

I, Per liberalizzare le costruzioni private sono appor
tate modifieazioni alia disciplina vigente nei termini che 
seguono: 

a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio 
del permesso di coslruire, ad eccezione dei casi in cui sus
sistano vincoli ambicntali, paesaggistici e cullurali; 

b) estensione dell a segnalazione certificata di inizio 
attivita (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente 
compiuti con dClluncia di inizio attivita COlA); 

(,.~ tipizzuzione di un nuovo schema contrattuale dif
fusa nella prassi: la "cessione di cubatura"; 

d) la registrazione dei contratti c1i compravendita il11-
mobiliare assorbe I'obbligo di comunicazione all'autorita 
locale di pubblica sicllrezza; 
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e) pCI' gli edifici adibiti a civile abitazione J"'auto
certificazione" asseverata da un tccnico abilitato sostitui
sce la cosiddetta relazione "acuslica"; 

j) obbligo per i Comuni di pubblicare sui proprio sito 
iSlituzionate gli allegati tccnici agli stl'umenti urbanistici; 

g)esclusionc della procedura di valutazione am
bientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di 
piani urbanistici gia sottoposti a valutazione ambientale 
strategica; 

h) legge nazionalc quadro per la riqualificazione in
centivata delle uree urbane. Termine Ilsso per evcntuali 
normative regionali; 

2. Conscguentemente, alia disciplina vigcnte S0l10 ap
porlate, tl'a Paltro, le segucnti modificazioni: 

a) al Teslo unico delle disposizioni legislative e re
golamentari in materia edilizia, di cui si decreto del Pre
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n, 380, sono ap
portate le seguenti modi fiche: 

I) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la pa
rola "autocertificazione" e sostituita dalla seguente: 
"d ichiarazione"; 

2) all'arlicolo 16, dopa il comma 2, e inserito iI 
seguclltc: 

"2-biO'. Nell"ambito degli strumenti attuativi c 
degli aUi equivalenti cOlTIunque denominati, I'esectlzione 
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al 
comma 7, 11l11zionali all'intcrvcnto di tl'asformazione ur
banistica del territoria, e a carico del titol"re del permesso 
di coslruire e non trova applicazione I'articolo 122, COI11-

ma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 

3) I'articolo 20 e sostituito dal seguente: 
"Art. 20 - (Procec/;menfo per it rilascio del per

messo di costruire). 1. La domanda per it rilascio del per
messo di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legitti
mati ai sensi dell'artieolo 11, va presentata allo sportello 
unico cOI'redata da un'allestazione concernente il titolo di 
Icgittimazione, dagli elaborati progettuali richicsti dal I'e
golHlllento edilizio, e quando ne I'icorrano i prcsLlpposti, 
dagli altd documenti previsti dalla parte 11. La domanda e 
accolllpagnata cia una dic\1ial'azionc del progettista abili
tato che asseveri la eonformitu del progetta agli strumenti 
ul'ballistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi 
vigenti, e alle aitre normative di settore aventi incidenza 
sulla disciplina dell'attivita edilizia e, in particoJare, nlle 
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienieo
sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale con for
mite non compol'ti valutazioni tecnico-discrezionali, alle 
normc relative all'efficienza energetica. 

2. Lo sportelJo lInico comllnica entre dieci giorni al 
richiedente il nominative del responsabile del procedi
mento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame del
le domande si svolge secondo I'ordine cronologico di 
prcsentazione. 

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della do
manda, il responsabile del procedimento cura l'istrutto
ria, acqllisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo 
quanta previsto all' articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pa
reri e gli atti di assenso eventualmenle neeessari, sempre 
che gli stessi non siano gill stati aliegati alia domanda dal 
richiedente e, valutata la conformitii del progetto alia nor
mativa vigente, formula una proposta di provvedimento, 
corredata da una dettagliala relazione, con la qualificazio
ne tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 

4. II responsabile del procedimento, qualora ritenga che 
ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessaria 
apportare modifiche di modesta entiti, rispetto al progetto 
originario, pub, nello stesso termine di cui al comma 3, 
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'in
teressato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro i1 
termine fissato e., in casa di adesione. e tenuto ad integrare 
la documentazione nei successivi quindici giorni. La ri
chiesta di c;ui al pl'esente comma sospende, Ano al relativa 
esito, il decol'so del termine di cui al comma 3. 

5. II termine di cui al comma 3 pUD essere interrolto una 
sola volta dal responsabile del procedimento, entro tl'enta 
giorni dalla presentazione della domanda, esclL1sivamen~ 
te per la molivata richiesta di documenti che integrino 0 

completino la docLlmentazione presentata e che non siano 
git' nella disponibilita dell'amministrazione 0 che questa 
non possa acquisire autonomamenle. In tal caso, il ter
mine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della 
dacumentazione integrativa. 

6. 11 provvedimento finale, che 10 sportello unico 
provvede a notificare all'interessata, e adottato dal diri
gente 0 dal responsabile dell'ufficio, entr~ il termine di 
trenta giorni daHa proposta di cui al comma 3, ovvero 
dall'esito della conf'erenza cli scrvizi di cui all'articola 5, 
comma 4. 11 termine di cui al prima periodo del presente 
comma e 'Assato in quaranta giorni con la medesima dc
correnza qualOl'a iI dirigenle 0 iI responsabile del proce
dimento abbia comunicato all'istanle j motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 24 I e successive modifi
cazioni. DelI'avvenuto rilascio del permesso di costruire 
e data notizia al pubblico mediante affissione all'alba pre
torio. Oli estl'emi del permesso di costruire sono indicati 
nel cartello esposto pl'esso iI canliel'e, secondo le modal ita 
stabilile dal regolamento edilizio. 

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i 
comllni con pill di 100.000 abitanti, nonche per i progetti 
particolarmentc complessi secanda la motivata I'isoluzio
ne del responsabile del procedimento. 

8. Decorso inutilmente iI termine per I'adozione del 
provvedimento conclusivo,ove il dirigente 0 il respansa
bile dell'ufficio non abbia opposto motivate diniego, sul
la domanda di permesso di costruire si intende f0n11ato iI 
silenzio-assensa, faUi salvi i casi in cui sussistano vincoli 
ambicntali, paesaggistici a culturali, per i quali si applica
no le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
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9. Quoloro I'immobile oggetto dell'inlervenlo sia sot
toposto ad un vincolo la cui tutela compete, onche in via 
cli clelega, alia stessa amministrazione comunale, il ter
mine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo 
atto di asscnso. Ove talc atto non sia favorevole, decorso 
iI termine per I'adozione del provvedimento conclusivo, 
sullo domanda di permesso di costl'uire si intende formato 
il silenzio-rifiuto. 

10. Qualora I'immobile oggetto dell'intervento sia sot
toposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'am
ministrazione cOlTIunaie, oye il parere favorevole del 
soggetto preposto alia tutela non sia prodotto dall'inte
ressato, iI competente ulTicio comunale acquisisce iI re
lativo assensa nell'ambito della eonf'erenza di servizi di 
cui a\l'articolo 5, comma 4.11 termine di cui al comma 6 
decorre dall'csilo della conl'ercnza. In caso di esito non 
favorevoIe, decorso il termine per I'adozione del prov
vedimento eonclusivo, sulla domanda di permesso di co
stl'uire si intende formata il silenzio-rifiulo. 

11. II termine per il riIascio del permesso di costruire per 
gli intervellti di cui all'articolo 22, comma 7, e di settan
tacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 

12. rermo restando quanto previsto dalla vigente nor
mativa in relazione ngli mlempimenli di competenza delle 
8mminislrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le di
sposizioni contenute nelle Jeggi regionali che prevedano· 
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di 
tet'mini procedimenlali. 

13. Ove il ['alto non costituisca piu grave reato, chiun
que, netle dichial'8zioni 0 attestazioni 0 asseverazioni di cui 
al comma I, dichiara 0 attesta falsamente I'esislenza dei 
requisiti 0 dei presupposti di cui al medesimo comma e 
punito con la reciusione da uno a tre anni. In tali casi, iI re
sponsabilc del procedimento infonna iI competente ordine 
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. I

'; 

4) I'artieolo 2 I e sostituito dal seguente: 

'~Al'tjcolo 21 - (Jnlervento sostitutivo regiona
le). 1. Le regioni, con proprie leggi, dcterminano forme e 
modatib\ per I'eventuate esercizio del potere sostitutivo 
nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale 
competente per it riluscio del pCl'mcsso di costruire," 

5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e aggiunto 
il seguente: 

"2-/e/'. Ai fini dell'applicazione del presente ar
ticolo, non si ha parziale dirronnitit del titolo abilitalivo 
in presenza eli violazioni eli altezza l distacchi, cubatura 
o supedicie copertn che non eccedano per singola unita 
illllllobiliare il 2 per cento delle lllislIre progettuali."; 

6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "11 Ministro 
per le infrastrutture e i traspot1-P' sono sostituite dalle se
guenti; "11 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 

7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le 
autorizzazioni previste dall'articolo 20, cOlllll1i 6 e 7, non 
possano venire con cesse, per il" sono sostituite dalle sc
guenti: "nel caso di", 

b) Alia legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate 
le seguenti modi fiche: 

I) all'articolo 14 quatel', comma 3, secondo pe
riodo, le parole "nei successivj" sono sostituite dalla se
gucnte "entr~", 

2) alParticolo 19, comma 1, primo periodo, dopo 
le parole: "nonche di quelli", sono aggiunte le seguen
ti: "previsti dalla normativa per le costrllzioni in zone 
sismiehe e di quelli", alia fine del comma e aggiunto il 
segllente periodo: "La segnalazione, corredata dalle di
chiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche dei rela
tivi elaborati tecnici, puo essel'e presentata a mezzo pasta 
con raccomandata con avviso di ricevimcnto; in tal caso 
la segnalazione si considera pl'csentata al momento della 
l'icezione da parte dell'amministrazione. I

', e dopo il com
ma 6 e aggiunto, in fine, il seguente comma: 

~1,6-his. Nei casi eli Scia in materia edilizia, il 
termine di sessanta giorni di cui al primo period 0 del 
comma 3 e ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'apptica
zione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altl'esi 
ferme le disposizioni relative alia vigilanza sull'attivita 
urbanistieo-edilizia, alle responsabilitit e alle sanzio
ni previs!e c1al decreto del Presidente delIa Repubblica 
6 giugno 200 I, n.380, e dulle leggi regional i.". 

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 delIa legge 
7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso ehe le stes
se si applicano uHe cJenunce di inizio attivita in materia 
edilizia diseiplinate dal deereto del Presidente della Re
pubblica 6 giugl10 2001, 11.380, con eselusione dei casi 
in cui le denunce stesse, in base alia normativa statale 0 

regionale. siano alternative 0 sostitutive del pennesso di 
costruire. Le disposizioni cli cui all'articolo 19 dell a leg
ge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresl nel Senso 
che non sostiluiscono la disciplina prevista dalle leggi re
gionali che, in attuazione dell'artieolo 22, comma 4, del 
deereto del Presidente delIa Repubblica 6 giugno 200 I, 
n. 380, abbiano ampliato I'ambito applicativo delle di
sposizioni di cui all 'articoio 22, comma 3, delmeclesimo 
decreto e, nel senso che. nei casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistiei 0 culturali, la Scia non sosti
tuisce gli atti di autorizzazione 0 nulla osta, comunque 
denominnti, delle amministrazioni preposte alia tutela 
dell 'ambiente e del patrimonio culturale. 

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti 
edificatori, all'articolo 2643, comma I, del coelice civile, 
dopo iI n. 2), e inserito il seguente: 

"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificato
ri comunque denominati nelle normative regionali e nei 
conscgucnti strumcnti di pianificazionc tcrritoriaJc, non
che nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;", 
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4. Per scmpiificare le procedure di trasferimento dei 
beni immobili, la registrazione dei contratti di compra
vend ita aventi ad oggetto immobili 0 comunqlle diritti 
immobiliari assorbe I'obbligo previsto dall'articolo 12 
del dccrcto-Iegge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla leggc 18 l11aggio 1978, n. 191. 

5. Per sel11pliAcare il procedil11ento per iI rilascio del 
PCJ'Jl1CSSO di coslruire relativamente agli edi'fki adibiti 
a civile abitazione, alia Legge 26 oUob)'e 1995, n. 447, 
all'3rticolo 8, dopo il comma 3, e aggiunto iI seguente: 

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordi
namento degli strumenti urbanistici di cui alia lcttcra b), 
comma I, dell'articolo 6, per gli edillci adibiti a civile 
abitazionc, ai fini del1'esercizio dell'attivita edilizia OY

vcra del rilascio del permesso di costruire, la relazione 
acustica c sostituita da una autocertificazione del teen i
co abilitato che attcsti il ";spetto dei requisiti di prote
zione aClIstica in relazione alia zonizzazionc acustica di 
ri rerirnento~l, 

6. Per sempli/icure I'accesso cli ci[(udini ed imprese 
agli elaborati teeniei allegati agli atti di approvazione 
clegli stl'umenti urbanistici, al1'articolo 32 della Icgge 
18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo 
il comma I, e aggiunto il scgucnlc: 

,. I-his. Per le finalita di cui al comma I, gli elaborati 
lecnici allegati alle delibere di adozione 0 approvazione 
degli strllmcnti urbanistici, nOllehe delle loro varianti, 
sono pubblicati nei siti infbrmaLici delle amministrazio
ni cOl11unali, senza nLlovi 0 maggiol'i oneri per la finanza 
pubblica". 

i. La dispasizionc di cui al comma 6 si appliea decorsi 
sessanla gi01'l1i dalla clata di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreta. 

S. Per semplificare le procepure di attuazione dei piani 
urbanistici ed evitare dllplicazioni di adempimcnti, all~ar
ticolo 16 della leggc 17 agosto 1942. n. 1150, e successi
ve modificazioni, e aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«La strumcnto aUuativo di piani lIrbanistici gia 
sottoposti a valutazionc ambientale strategica non e sot
toposto a valutazione ambientale stratcgiea ne a verifi
ca di assoggettabi I ita qualora non comporti variante e 10 
strumento sovraordinato in secle di valutazione ambienta
le strategica dcfinisca I'assetto localizzativo delle nuove 
previsioni e delle dotazioni territoriali, gIi indici di edifi
cabilita, gli lIsi ammessi e i eontenuti piani volumetriei, 
tipologici e costruttivi degli interventi, deUando i limiti e 
le condizioni di soslenibilila ambientale delle trasfol'lna
zioni previste. Nei casi in cui 10 strllmento attuativo cli 
piani urbanistici eompOIii variante alIa strumento sovra
ordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifiea 
di nssoggettabilita sono comunque limitate agJi aspetti 
che non sono stati oggetio di valutazione sui piani 50-

vraardinati. I jJrocedimenti fll11l11inistrativj di valutazione 
ambientale strategica e di vel'ifica di assoggeUabilita sono 
ricol11presi nel proccdimento di adozione e di approvazia-

ne del piano urbanistico 0 di Joro varianti non rientranti 
nclle fattispecie di cui al presente comma». 

9. AI fine di incentivare la razionaIizzazione del patri
monia edilizio esistente nonche di promllovere e agevo
lare la riqu,diAcaziane di aree urbane degradate con pre
scnza di fllllzioni eterogenee e less uti edilizi disorganici 0 

incompiuti nonche c1i edifici a dcstinazionc non I'esiden
ziale dismessi 0 in via di disl11issione ovvero da rilocaliz
zare, tenuto canto anche della necessita di favorire la svi
iuppo dell'efficienza energetica e delle Ibnti rinnovabili, 
le Regioni, approvano entr~ sessanta giorni dall' entrata 
in vigore del presente decreto specifiche leggi per incen
tivare tali azioni anche con interventi di demolizione e 
ricostruzionc che prevedano: 

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva ri
spetto a quella preesistente come misura prcmiaie; 

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in 
area 0 aree diverse; 

c) l'ammissibiIita delle modifiche di destinazione 
d'usa, purche si lratti di destinazioni tra loro compatibili 
o complementari; 

d) le modi Ache della sagoma necessarie per I'ar
monizzazione architettonica con gJi organismi edilizi 
esistcnti. 

10. OIi interventi di cui al comma 9 non possono ri
ferirsi ad edifici abusivi 0 siti Ilei centri storici 0 in al'ee 
ad inedillcabilita assolula, con esclusione degli ediAci per 
i quali sia slato rilasciato il titolo abiliJalivo ediIizio in 
sanatoria. 

11. Decorso iltennine di cui al comma 9, e sine all'en~ 
trata in vigore della normativu regionaie, agJi interventi di 
cui al citato COlTIma si appliea I'articoto 14 del decreto del 
Presidente delIa RepubbIica 6 giugno 200 I, n. 380 anche 
per i1 mutamento delle destinazioni d'uso. Rcsta fermo il 
rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita edili
zia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di quellc relativc aWefll
cienza energetica, di quelle relative alia tutela delI'am
biente e dell'ecosisl'ema, nonche delle disposizioni conte
nute nel cod ice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 genn.io 2004, n. 42. 

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano 
anche nclle Regioni a statuto speciule e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le 
disposizioni degli statuti di Clutonomia e con le relative 
normc di attuazione. 

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto 
previsto nei commi precedenti, decorso it termine di ses~ 
santa giorni dall'entrata in vigore del prcscnte decreto. 
e si no all'entrata in vigore della normativa regionale, si 
applicano, altresi, le segucnti disposizioni: 
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a) e ammcsso il rilascio del pennesso in deroga agli 
strul11enti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreta 
del Presidenle della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 an
che per il mutamento delle destinazioni d'usa, purche si 
tratti di destinazioni tra loro compatibili 0 complementari; 

b) i piani attuativi comullque denominati e compati
bili con 10 strumento urbanistico generale sono approvati 
dalla Giunta Comunale. 

14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrala in vi
gore del presente decreto, le disposizioni contenute nel 
comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al 
secondo periodo del comma 11, sono immediatamente 
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno 
provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regio
nali. Fino alia approvazione di tali leggi, la volumetria 
aggiuntiva da riconoscere quale mislIra premiale, ai sen
si del comma 6 rettcru 0), e realizzala in misura non su
periore complessivamcntc "I venti per cento del volume 
dell'edificio se destinalo ad uso residenziale, 0 01 dicci 
per cenlo dell a superficie coperta per gli edifici adibiti ad 
lIsa diverso. Le volumetric e le supel'fici di riferimento 
sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie 
edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tccni
co abilitato in sede di presentazione della documenlazio
ne relativa al titalo abililativo previsto. 

IS. AII'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 le parole" I 0 maggio 20 11" sono 
soslituite dalle seguenli: "10 luglio 2011". 

Art. 6. 

Ulteriori riduz;one e semp/{ficGzioni degli ademp;menli 
burocratici 

I. Per ric1urre gli oneri derivanti dalla normativa vigen
te e gravunti in particoiare sulle piccole e medic imprese 
sono appol'late con il seguente provvedimento, operativo 
in ulla logica che trovera ulteriori sviluppo, le modiflca
zioni che seguol1o: 

aj in COl'retta applicflzione della normativ8 eUl'opea 
le cOl11uIlicaziolli relative alJa riservatezza dei dati perso
nali sono limitate alia tutela dei cittadini, consegucnte
mente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; 

b) le pubbliche amministl'azioni devono pubblicare 
sui PI'Opl'io sito istituzionale I'elenco degli atti e docu
menti nccessari per otienere provvedimenti amministrati
vi: altri atti 0 docllmenti possono essere richiesti solo se 
strettnmente necessari e non possono costituirc ragione di 
l'igetto dell'istanza del privato; 

c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utiJiz
zo di piccoli serbatoi di GPL; 

d) facoltil di cffcttuare "on line" qualunque transa
zione finanziaria ASL- imprese e cittadini; 

e) per i trasporti eccezionali l'attuaIe alltorizzazio
ne prevista per ciascun trasporto e sostituita, pCI' i tra
sporli della medesima tipologia ripetuti ncl tcmpo, do 
un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalitn 
sempJificata; 

j) riduzione degJi oneri amministrativi do parte delle 
amministrazioni territoriali. 

2. Conseguentemente, alia disciplina vigente sono ap
portatc, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

I) all'articolo 5 e aggiunto in fine il seguente 
C0111ma: 

"3-bis. 11 trattamento dei dati personali relativi 
a pcrsone giuridiche, i'mprese, enti 0 associazioni erfel
tuaio nell'ambito di rapporti intercorrenti csclusivamcnte 
tra i medesimi soggetti pCI' le finalita amministrativo -
contabili, come definite all'articolo 34, comma I-ler, non 
e soggetto all'applicazione del presenle cod ice."; 

2) all'al'licolo 13, comma 5, e aggiunto in fine il 
seguente comma: 

"S-his. L'informativa di cui al comma 1 non e 
dovuta in caso di ricezione di curricula spontancamente 
trasmessi dagli interessati ai fini dell'cventuale instau
razione di un rapporto di lavoro. AI momento del primo 
contatto successivQ all'invio del curriculum, il titolare e 
tenuto a fornire all'interessato~ anche oralmente, una in
formativa breve contenente almeno gli elementi di cui al 
comma 1, lettere a), d) ed})."; 

3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) Ic parole: 
"anche in riferimento all'attivita di gruppi bancari e di 
societil control late 0 collegale" sono soppresse e dopo la 
lettera i) sono aggiunte le seguenti: 

''"i-Ms) riguarda dati contenuti nei curricula, nei 
casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; 

i-Ier) con esclusione della diffusione e fatto sal
vo quanto pl'evislo dall'articolo 130 del presente cod ice, 
riguaI"da la cOl11unicazione di dati tra societa, cnti 0 asso
ciazioni con socieh\ controllanti, controllate 0 collegate 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con 
societn sottoposte a cornune controllo, nonche tra consor
zi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni tem
poranei di imprese con i soggeW ad essi aderenti, per le 
final ita amministrativo contabili, come definite all'artico-
1034, comma I-le,., e purche queste finalita siano previste 
espressamente con determinazione resa nota agIi interes
sali all'atto dell'informativadi cui all'articolo 13."; 

4) all'al'ticolo 26, comma 3, dopa la lettera b) e ag
giunta la seguente: 

"b-his) dei datj contenuti nei curricula, nei casi di 
cui all'articolo 13, comma 5-bis."; 
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5) nll'articolo 34, il comma I-bis e sostituito dai 
segucnti: 

"I-bis. Per i soggetti che trattuno soltanlo dati per
sonali non sensibili e che tl'attano come unici dati sensibiIi 
e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collabora
tori. anche se extracomunitari, compresi quelli l'clativi al 
coniugc c ai parenti, la ten uta di un aggiornato documento 
programmatico sulla sicurezza c sostituita dall'obbligo di 
alllocertificazione~ resa dal titolare del trat-tamento ai sensi 
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presi
dentc della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare 
soltanto tali dati in osservanzadelle misure minime di sicu
re7.za previste dal presente cod ice e dal disciplinare teenico 
contenuto nell'allegato B}. In relazione a tali trattamenti, 
nonche a lrattamenti comunque elTettuati per con'enti fina
lita amministrativo - contabili. in particolare presso piccole 
e medie imprese, liberi professionisti e m1igiani, iI Garan~ 
te, scnliti il Ministro per la semplificazione normativa e iI 
Ministro per la pubblica al11lllinistraziolle e I'innovazione, 
individua con pl'Oprio provvedilllento, da aggiomare peria. 
dicamente, modal it'; sempliflcate di applicazione del disci
plinare tecnico eontenuto nel citato allegato B) in ordine 
all'adozione delle misure minime di cui al comma I. 

I-Ier. Ai Ani dell'applicazionc delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali, i tratlamenti ef
fettuati per finali!a alllministrativo w contabili sono quelli 
connessi alia svolgimento delle attivita di natura organiz
zativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescin· 
dere dalIu natura dei dati tl'uttati. In particolare, perse· 
guono tali flnalita le attivit~l organizzative interne, quelle 
funzionali all'adcmpimento di obblighi conlrattuali e pre
contrattuali, alia gestio ne del rapporto di lavoro in tutte 
le sue fasi, alia lenuta della conlabilit" e all'applicazione 
delle nOl'me in materia fiscale, sindacale, previdenziale -
assistenziale, di salute, igiene e siclIrezza sullavoro"; 

6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: 
Ilmediante I'impiego del telefono" sono inserite le se
guenti: "e dellu posta cartacca" e dopo le parole: "Piscri
zione della numerazione della quale e intestatario" sono 
inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui 
all'aliicolo 129. comma I,"; 

b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente 
['azione allll11inistrativa e di ridurre gli oneri infonnativi 
gravanti su cittadini e imprese: 

I) le pubbliche amministrazioni di cui all'arti
cola I, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 200 I, 
n. 165, cntro 90 giorni dall'entrata in vigore del presenle 
decreto pubblicano sui propri sitj istituzionali, per cia
SCUt1 procedimento amministl'ativo ad istanza di parte 
rientrante nelle proprie competenzc~ I'elenco degli atti e 
docLlmenti chc I'istunte ha I'onere di produrre a corredo 
dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione 
non devono derivarc nuovi 0 maggiori oneri per la finan
za pubblica e le attivita ivi previste sono svolte nell'am
bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste 
ill base alia legislazione vigente; 

2) in caso di maneato adempimento di quanto 
previsto al numero 1) la pubblica amministrazione pro
cedente non pUG respingerc I'istanza adducendo la man
cata produzione di un atto 0 documento e deve invitarc 
l'ist.ante a rcgolarizzare la documentazione in un termi
ne congruo. 11 provvcdimento di diniega non preceduto 
dall'invito di cui al periodo precedente e nullo. JI mancato 
adempimenlo di quanto previsto dal numero 1 e altresl 
vulula(o ai fini della attribuzione della retribuzione di ri
su!tato ai dirigenti responsabili; 

3) iI mancato adempimento di quanto previsto al 
numero 1), nei procedimenti di cui all'articolol9 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comllnque I'istan
te ad iniziare I'attivitit dalla data di presentazione del
la segnalazione certificata di inizio attivita. In tal caso 
I'amministrazione non pub adottare i provvedimcnti di 
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 prima della scadenza del termine lissato per la rc
golarizzazione ai sensi del numel'O 2; 

4) la disposizione di cui al Ilumero I non si ap
plica per gli atti 0 documenti la cui pl'Oduzione a cOlTedo 
dell'islanza e prevista da norme di legge, regolamento 0 

da atti pubblicati sulla GazzeTTa Ufficiale della Repubbli
ca ital iana; 

5) i regolamenti ministeriali 0 interministeriali, 
nonche i provvedimenti ammillistrativi a carattere gene
rale adottati dal1e amminislrazioni dello Stato, al fine di 
regolare I' esercizio di poteri autorizzatori, concessori 0 

certificatori, nonche l'accesso ai servizi pubblici ovvero 
la concessione di benefici, I'ecano in allegato I'elenco di 
tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le impre
se introdotti 0 cIiminati con gli atti medesimi. PCI' onere 
informativo si intende qualunque adempimento che COI11-

porta la raccoita, l'elaborazione, la trasmissione, la con
servazione e la produzione di informazioni e documenti 
alia pubblicn amministrazione; 

6) nei casi in cui non e prevista ta pubblicazione 
nella Gazzella UjJiciale della Repubblica italiana degli 
atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti 
istituzionaIi di ciasclIna amministrazione, secondo i crite
ri e le modal ita definite con apposito regolamento emana
to con decreto del Presidente del Consiglio dei minislTi, 
su proposta del Ministro per la pubblica arnministrazione 
e I'innovazione, di concerto con it Ministro per la sem
pli"ficazione normaliva, entro novanta giorni dall'entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decre
to. I questionari di cui alia lettera c) dell'articolo 5 del 
decreta legislativo 26 novembre 20 I 0, n. 216, sono resi 
disponibili sui sito interne! delia Sociel'; pe, gli studi di 
settore - SOSE s.p.a.; con pl'ovvcdimento del Ministero 
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzel
la (jfficiale della Repubblica italiana e data notizia delia 
data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di 
pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il tcr
mine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
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c) pCI' ridurre gli adempimenti connessi all'utiIizzo 
dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liqllefatto, I'artico-
10 2, com111a 16-seplies, del decreto legge 29 dicembre 
20 I 0, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 
26 febbraio 20 11, n. 10, e abrogato; 

cl) Per accelerare i1 processo eli (lutomazione ammi
nist1'Utivu e migliorare i servizi per i cittadini, riducendo
ne i costi connessi: 

J) le azicnde sanitarie del Servizio sanitaria na
zionale "dottano, ai scnsi degli articoli 5, 63 e 64 del 
decreto legislativo 7 marzO 2005 n. 82 e successive mo
diflcazioni, scnza 11110vi 0 maggiori oneri a carica delta 
finanza pubblica, procedure telematiche per consentire 
il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche la 
cOllsegna, tl'al11ite web, pasta elettronica certificata 0 altre 
moclalitil digitali, dei fefefti medici. Le aziende sanitarie 
del Servizio sanitaria nazionale mettono a disposizione 
dell'lItenzn il servizio di pagamento online ed elTettuano 
la consegna dei referti medici esclusivamente in forma di
gitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore 
del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo iI 
diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, co
pia cartacea del refcrto redatto in forma elettronica, senza 
nuovi 0 Illaggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

2) con decreta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, su 
proposta del Ministro per la Pubblica Amministrnzione e 
I'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell'Economia e delle flnanze e con il Mini
stro della Semplificazione normativ3, previo parere del 
Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la 
Confercnza permanentc per i rapporti tra 10 Stato, le Re
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono 
adottate, in conformita con le regole tecniche previste dal 
codice delPamministrazione digitale, di cui al decreta lc
gislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposiz.ioni necessarie 
per I'attuazione di quanto disposto alnumero I; 

e) per semplificare le procedure di rilascio delle au
torizzazioni ]'elative ai traspotii eceezionali su gamma, 
all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modir,ca
zioni, dopo il comma 9, e inserila i1 seguente: 

"9-his. Entro sessanta giorni dalla data di entra
tu in vigore della presellte disposizione, il Governo, con 
regoiamento adottato ai sensi dell'articoio 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, 11.400, e successive modifi
cazioni, modifica iI r'cgolamento di esectlzione e di attua
zione del 11UOVO codicc della strada, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, 
pl'evede11do che i trasporti di beni della medesima tipo
logia ripettlti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione 
periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento 
c1i clIi "I decreto c1el Presidente della Repubblica 11.495 del 
1992, e successive modificazioni, e che questa sia rila
sciata con modalita semplificate, da definire con succeSS i-

vo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
e con il Ministro per la semplificnzione normativa."; 

j) All 'articolo 25 del decreto-Iegge 25 giugno 2008, 
11.112, cOllvcrtito, con modificnzioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazio11i: 

1) al comma 3: 
1.1) al primo periodo, dopo le parole: "piano di 

riduzione degli oneri amministrativi" sono inserite le 
seguenti:"reialivG alle materie affidate alia competenza di 
ciascun Ministro"; 

1.2) e aggiunto, in r,ne, il seguente periodo: "Le 
regioni, le province e i comuni adottano, neWambito del
la propria competenza, sulla base delle attivit,l di misu
razione, programmi di interventi a carattere normativo, 
amministrativo e organizzativo volti alia progressiva ri
duzione degli oneri amministrativi. Per it coordinamell
to delle metodologie dell a mislIrazione e della riduzione 
degli oneri, e istitllito presso la Conferenza unificata cli 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, e successive modi'ficazioni, senza lluovi 0 mag
giori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato 
paritetico formato da sei membri designati, rispettiva
mente, due daI Ministl'O per la pubblica al11l11inisirazione 
e l'il111ovazione, due dal Ministro per la semplificazione 
normativa, due dal Millistro per i rapporti con le regioni, 
e da sei membri designati dalla citata Conferenza unifica
ta, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, 
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei 
comuni. Per la paliecipazione al Comitato paritetico non 
sono pl'evisti compcnsi 0 rimborsi di spese. I risultati del
la l11isuraziolle di eui 01 comma 15 sono comunicati alle 
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e 
\'illnovazione e per la semplif-1cazione nonnativa."; 

2) al comma 5, dopo le parole: " oneri ammini
strativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti:" 
c sui cittadini". 

3. Nel persegllimento dell'obiettivo di ridllzione degli 
oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, 
con le dsorse disponibili a legislazione vigente, le auto
rita amminisirative indipendcnti di vigilanza e garanzia 
effettllano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la mislI
razione degli oneri amministrativi a carico delle imprese 
con I'obiettivo di ridurre tali oneri entro iI 31 dicembre 
2012, proponendo le misure legislative e regolamentari 
ritenute idonee a realizzare tale riduzione. 

Art. 7. 

Semplificazionefiscale 

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle 
imprese e pitl in gcneralc sui contribuenti, alIa disciplina 
vigente sonO apportate l11odi'flcazioni COS1 articolate: 

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, 
giustizia eel emergenza, il controllo amministrativo in 
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forma d'accesso da parte di qualsiasi alltodta competente 
deve essere unificato, pue essere operato al massimo COil 
cadenZfl semestraie, non puo durare pill di quindici giorni. 
Gli atti compiuti in violazione di quanta sopm costitui
scono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Co
dificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di 
propria competenza presso le imprese, opera, per qllanto 
possibilc, in borghese; 

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, 
dell'obbligo di cOl11unicazione annuale dei dati relativi a 
detruzioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo 
in caso di variaziollc dei dati; 

c) abolizione di comunicazioni all' Agenzia delle 
entrate in occasione di ristrutturazioni che god ono dell a 
detrazione del 36 per cento; 

d) i contribuenti in regimc di contabilita semplifica
ta possono dedurre fiscalmente I'intero cos to, per singole 
spese 11011 slIperiol'i a 1,000 eul'O, nel periodo d'imposta in 
cui ricevono la fattura; 

e) abolizione della C0111ul1icazione telematica da 
parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 
3.000 CUI'O in caso cli pagamcnto con carte di crcdito, pre
pagate 0 bancomal; 

j) i contribucnti non devono fornire infonnazioni che 
siallo gii:l in possesso del Fisco e degJi enti previdenziali 
ovvcro che da questi possono essere direttamente acqui
site da altre Amministrazioni; 

g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal con
tribucnte in dichiarazione puo essere Jnutata in richiesta 
di compensazione entr~ 120 giorni elalla presentazione 
della elichiarazione stessa; 

h) i versamenti e gli udempimenti, anche se solo 
telematici, previsti da 110r111C riguardanti l'Amministra
zione economico-finanziaria che scadono il sabato e in 
un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorne 
luvorativo sllecessive; 

i) estensione del regime di contabilil,\ semplificata a 
400 mila euro di ricavi, per le imprese cli servizi, e a 700 
mila euro di ricavi per le nitre imprese; 

/) abolizione della compilazione della scheda carbu
rante in caso di pagamento con carte di eredite, di debito 
o prepagate; 

111) attenu"zione del principio del "solve et repctc". 
In caso cli richiesta cli sospensione giucliziale degli atti 
esecutivi, non si procede all'esecuzione fine alia decisio
ne del giudice e comunque (lno al centoventesimo giorno; 

n) per ravorire la lulela dei propri diritti da parte dei 
contribucnli, semplificazioni in lema di riscossione eli 
contl'ibuti previdenziali risultanti da liquidaziooc, coo
trollo e accertamellto delle dichiarazioni dei redditij 

0) abolizione, per il1lporti minori, della richiesta per 
ottenere la rateizzazione dei debiti tl'ibutari conseguenti al 
cont1'Ollo delle dichiarazioni e alia liquidazione cli redditi 
soggetti a tassazionc separata, cd esclusione della fidei us
sione per la pl'ima rataj 

p) innalzamenlo a 10 mila euro clella soglia di valore 
dei bcni d'impresa per i quali e possibile ricorrere ad atte
stazione di distruziane l1lediante di atio notorio; 

'I) innalzamento a 300 ellro dell'importo per potere 
riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel 
mese; 

r) cOllcentrazione in unica scadenza dei termini en
tro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali 
con il modello F24 EP; 

,) e del 10 per cento I'aliquota IVA dovuta per sin
golo contratto di somministrazione di gas natul'ale per 
la combustione a fl11i civili (fino a 480 metri cubi di gas 
somministrato ); 

t) nuova opportunita di rideterminazione del valo
rc di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni 
nan negoziate nei mercati regolamentati, attruverso il pa
gamento di un'imposta sostitutiva. 

2. In funzione di quanta previsto al comma I, sono in 
particolare introdotte le seguenti disposizioni: 

a) al fme cH ridurre all1lassimo la possibile turbativa 
nell'esercizio delle attivitil delle imprese di clli all'arti
colo 2 dell'allegato alia Raccomandazionc 2003/361/CE 
recante "Raccomundazione della Commissione relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie itn
prese", 110nche cli evitare duplicazioni e sovrapposizioni 
nell'attivitiI di controllo nei riguardi di tali impl'ese, assi
curando altresi una maggiore semplificazione dei relativi 
procedimenti e la riduzione cli sprechi nell'attivita am
ministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura am
ministrativa clisposti nei confronti dellc predette impresc 
devono essere oggetto cli programmazione da parte degli 
enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti in
teressati. Consegucntemente: 

1) a livello statale, con decreto di natura non rego
lamenlare del Ministro dell'economia e delle "finanzc, di 
concerto con iI Ministro dellavoro e delle politiche socia
li, sono clisciplinati modal ita e termini idonei a garantire 
lIna concretu programmazione dei controlli in materia A
scale e contributiva, nOl1che il pill efficace coordinamen
to dei conscguenti accessi presso i locali delle predette 
imprese da parte delle Agenzieflscali, della Guardia cli 
Pinanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato e dcll'INPS c del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - Direzione generale per I'attivita ispet
tiva, dancio, a tal fine, il massimo impulso alia scambio 
telematico di dati e informazioni fra le citatc Amministra
zioni. Con il medesimo decreta e altresl assicllrato cile, 
a Ani di coordinamento, ciasclll1a delle predette Ammi
nistrazioni informa preventivamente le altre deWinizio 
di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse 
eventuali elementi acquisiti utili ai Ani delle attivita di 
controllo di rispettivu competenza. Inoitre, secondo una 
prassi giil consolidata, gli appartenenti al Corpo della 
Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese; 
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2) a livello substatale, gli accessi presso i locali 
delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inse
rite nel conto economico consolidato della pubblica am
ministraziollc, come individuate dall'lstituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dcll'articolo I, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n, 196, ivi comprese le Forze 
di Polizia locali comunquc denominate e le aziende ed 
agenzie I'egionali c loeali cOlTIunquc denominate, devono 
essere oggetto di progral1ll11azione periodica. 11 coordina
mcnto degli accessi e aflldato, ove istituito, allo Sportello 
unicD per le attivin\ produltive (SUAP) di cui all'artico-
1038, comma 3, del decreta legge 25 giugno 2008, n, 112 
convertito, con modincazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, ovvero alle Camere di commercia, industria, arti
gianato e agricoltura competenti per territorio. 

3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del prin
cipio della contestualitil e della non ripetizione per pc rio
di di tempo illferiori al semestre; 

4) gli atti e i provvedimcnti, anche sanzionatol'i. 
adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 
1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubbliei che li hanno 
ndottati, illecito disciplinare; 

5) le disposizioni di cLli ai numeri 1)-4) non si ap
plicano ai controlli ed agli accessi in materia di repres
sione dei reali e di tutela dell a salute e dell. sicurezza 
nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 90ltobre 
2008, n. 81, nonche a quelli funzionali alia tutela dell'igie
ne pubblica, della pubblica incolumila, dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, Non si applicano altresi ai controlli 
decisi con pl'Ovvedimento adeguatamente motivato per 
ragioni di necessitu ed urgenza; 

b) le disposizioni di cui alia lettera a) costituiscono 
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2~ 
lelterae), m),p), f) della Costituzione Ilonche dei principi 
di cui alia diretliva 2006/1 23/CE del Parlamenlo eurapeo 
e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa 
COlllllllitaria in materia di microimprese, piccole e medie 
imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province auto
nome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazio
ne alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i 
rispettivi staluti e le relative norme di attuazione; 

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell 'artieo-
10 12 della legge 27 luglio 2000, n, 212, recanle disposi
zioni in materia di Statuto dei diriui del cOlltribuente, e 
aggiunto iI seguente: "11 periodo di pennanenza presso la 
sede del contribuente di cui al prima periodo, cos! come 
I 'eventuaie proroga ivi prevista, non pub essere supe
dare a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia 
svolta presso la sede di imprese in contabilitit semplin
eata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del 
computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati 
i giorni di effettiva presenza degli operatori civili 0 mili
tari dell' Amministl'azione finanziaria presso la sede del 
contl'ibllentc. "; 

d) le disposizioni di cui all'articolo 12 dellegge del 
27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in ma-

teria di statuto dei diritti del contribuente, si applicano 
anche nelle ipotesi di attivibi ispettive 0 di contro110 ef
fettllate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria; 

e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del 
Presidente della Repllbblica 29 set1embre 1973, n. 600, 
sono apportnte le segllcnti modificazioni: 

I) al secondo periodo: 

1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sosti
tuite dalle seguenti: a1l'artieo!0 12"; 

1.2) la parola "annualmente" e sop press a; 

2} e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La 
dichiarazione ha effetlo anche per i periodi di imposta 
successivi."; 

j) I'omissione della comllnicazione relativa alle va
riazioni di clIi al comma I comporta I'applicazione delle 
sanzioni previsle dall'articolo 11 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471; 

g) i decreti del Minislero dell'eeonomia e delle n
nanze nonch6 i provvedimenti, comunque denominati, 
degli organi cli vertice delle relative articolazioni, dclle 
agenzie fiscali, degli enti di previdcnza e assistenza ob
bligatoria, sono adoUati escludendo la duplicazione delle 
infonnazioni girl disponibili ai rispettivi sistemi informa
tivi, salvo le informazioni strettamente indispensabiii per 
il corretto adempimento e per il pagamento delle sommc, 
dei tributi e contribllti dovllti; 

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assi
slenza obbligatoria e i1 Ministero del lavoro e delle po
litiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse 
disponibili in base alia legislazione vigente, apposite con
venzioni con le Amministrazioni pubbliche di clIi all'artiw 

cola I, eomma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, 
n, 165, gJi enti pubblici economici e le AlItorita ammini
strative indipcndcnti per acquisire, in via telelllatica, i dali 
e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, 
che le stesse detengono per obblighi istitllzionali al fine 
di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese 
e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi nsca
li, contributive nonche per accertare il diritto e la misura 
delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno 
al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che 
rend ono necessari i dati e le informaziolli medesime. La 
mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costi
tuisce evento valutabile ai Ani dell a responsabiliUl disci
plinare e, ove ricorra, della responsabilita contabile; 

i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Re
pubblica 22 luglio 1998, n, 322, dopa il comma 8-bis e 
aggiullto il seguentc: "8-/e/', Le dichiarazioni dei redditi 
e dell'imposta regionale sulle attivitil produllive possono 
essere integrate cbi contribuenti per moc1iAcare la origilla
ria l'ichiesta di rimborso dell'ecceden"za d'imposta esclu
sivamente per la sce Ita clella compcnsazione, sempreche 
il rimborso stesso non sia stalo gia erogato anche in par
te, mediante dichiarazione da pre,sentare entrD 120 gior
ni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, 
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secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando 
modelli conn}rmi a quelli approvali per il periodo d'im
pasta cui si riferisce la dichiarazione."; 

I) gJi adempimenti ed i versamenti previsti da dispo
siziolli relative a materic amministrate da articolnzioni 
del Minislero dell'eeanomia e delle Ananze, comprese le 
Agcnzic fiscali. ancorche previsti in via esclusivamente 
telematica, ovvero che devono esserc effettuati nei con
fronti delle medesime articolazioni 0 presso i relativi uf
Aci, i cui termini scadono c1i sabato 0 di giorno festivo, 
sono prorogati al prima giorno lavorativo sllccessivo; 

m) all'm1icolo 18, comma I, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
slIccessive modificazioni, le parole "lire 600 milioni" e 
"Iil'e un milinrdo" sono sostituitc, rispcttivamente, dalle 
segucnti: "400.000 curo" e "700.000 euro"; 

n) al line di sempli"care le procedure di riscossiane 
delle SOlllmc dovute in base ogli avvisi di acccrtomcnto 
emessi clall'Agenzia delle enl'ral'e, centenenti l'intimazie
ne ad aciempiere all'obbligo di pagamel1to degli importi 
negli stessi indicati. nencheS di razionalizzare gli oneri Cl 

carice dei contribuenti destinatari dei predctti atti, all'ar
tieolo 29 del decreto legge 31 maggio 20 I 0, n. 78, con
vertito, con modiAcaziol1i, dalla legge 30 lugJio 2010, 
11. 122, S0l10 apportatc le seguenti modificazioni: 

I) al comma I, primo periodo, la parol a "notiAca
ti" c sostituita dalla seguente: "c1l1cssi"; 

2) al comma I, lettera a): 

2.1) dopa le parole "delle imposte sui redditi", 
ovunque I'icol'rano, sono aggiunte le seguenti: '\ dcll'im
pasta sulle attiviUl produttive"; 

2.2) nel seconda periodo, dapo la parala "san
zioni" e eliminata la scgucnte: '\ anche"; 

2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro ses
santa giami dal riccvimento dell a rnecomandata;" sono 
aggiunte le segucnti: "la sanzione al11l11inistrativa prevista 
dall'articolo 13 del decreto legislativa 18 dicembre 1997, 
n. 471, 110n si applica nei casi di omesso, caren!e 0 lardivo 
vel'samento delle somme dovtll'e, nei termini di cui ai pc
dodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; 

3) al comma I, dopa la lettera h), c aggiunta la 
seguente: "b-bis). In casu di riclliesta, da parte del COI1-
tribuente, della sospensione dell'esecllzione dell'atto im
pugnato ai sCl1si dell'articolo 47 del decreto legislativa 
31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui 
alia lettera b) e saspesa Ana alia data di emanazione del 
provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, 
in ogni caso, per un period 0 non superiore a cenlovcn
ti giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sa
spensione di cui al periodo pl'ecedente non si applica COil 
I'iguardo alle azioni cautelari e conservative, nonche ad 
ogni ultra azione prevista dalle 110rme ordinarie a tutela 
del cl'editore."; 

4) al comma I, lettera e), dopo il primo periodo 
e aggiul1to il seguellte: "ai fini dell'espropriazione forza-

ta I'esibizione dell'estratto dell'atta di cui alia lettera a), 
come trasmesso all'agente della riscossione con le moda
!ita determinate con iI provvcdimento di cui alla lettcra 
b), tiene luogo, a tutti gJi effetti, dell'esibizione dell'atto 
stesso in tut1i i casi in cui I'agente della riscossione ne 
attesti la provenienza."; 

0) AII'articolo 21 del decreto-Iegge 31 maggio 20 I 0, 
n. 78 converlito dalla legge 30 luglio 20 I 0,11. 122, dopo il 
comma I e aggiunto il seguente: 

"I-his. AI fine di semplificare gli adempimcnti dei 
cantribuenti, I'obbligo di comunicazione delle operazioni 
di cui al C0111l11a 1, effettuatc nei confronti di contribucn
ti n011 soggetti passivi ai fini dell'imposta sui valol'e ag
giunto, e escluso qualora il pagame11to dei cOl'rispettivi 
avve11ga mediante carte di credito, di debito 0 prepaga
te emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di 
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, 
del decreta dcl Presidente dclla Repubblica 29 settembre 
1973,11.605,"; 

p) all'articola I del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 novembre 1997, n. 444 - reeante il regola
menta per la semplificazione delle annotazioni da apporre 
sulla documenlazione relativa agli acquisti di carburanti 
per autotrazione - dopo il comma 3 e inserito il seguentc: 

"4. 1n deroga a quanto stabilito al comma I, i sog
getti all'imposta sui valore aggiul1to che eiTettuano gli ac~ 
quisti di carburante esclusivamente medianle carte di crc
dito, carte di debito 0 carle prcpagate emesse da operatori 
finanziari sogge!ti all'obbligo di comunieazione previslo 
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti 
all'obbligo di (enuta della scheda earburante previsto dal 
pl'esente regoiamento".; 

q) la lettera a), del comma I, dell'articolo I del de
creto dcl Minisll'o delle finanze di concerto con i1 Milli
stro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e sostitu
Ha dalla seguente: 

" a) illdicare nella dichiarazione dei redditi i dati 
catastali identificativi dell' immobile e se i lavol'i sono er
fettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto 
che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai lini del 
contl'ollo della cietl'azionc e a conservare ed esibire a ri
chiesta degli ul'fici i documenti che saranno indicati in 
appasito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 
entrate."; 

r) I'articolo I, comma 19, della legge 24 dicembre 
20Q7, 11. 244, e abrogato; 

s) all'articalo 66 del testo unico delle imposte sui 
I'edditi approvato con del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, 11. 917, nel comma 3, ill 
fine e aggiul1to il seguente paragrafo: "I cosO, concernenti 
contratti a corrispettivi periodici, relativi a spesc di C0111-

petenza di due periodi d'imposta, in deroga all'artieo-
10 109, comma2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio 
nel quale c stato l'icevuto il documento probatorio. Tale 
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disposizione si applica solo nel caso in cui I'importa del 
costo indicato dal documento di spesa non sia di importo 
slIperiol'e a euro 1000."; 

t) al fine di sempliAcare ed uniformare le procedure 
di iscrizione u ruolo delle sommc a qualunque titolo do
vute all'lstituto nazionaie della Pl'cvidenza sociaie, com
prcsi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali 
di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, 
assicul'ando in tal modo I'unitarieta nella gestione ope
rativa della riscossione coattiva di tutte le Samme dovute 
all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 

I) I'tuiicolo 32-bis del decreto-Iegge 29 novem
bre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, e abrogato; 

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legge 31 maggio 20 I 0, n. 78 convertito, con modificazio
ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, 
tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo 
cmcsso dagli uffici deII'INPS, delle somme a qualunque 
titolo dovute all'lstituto, si riferiscono anehe ai contdbuti 
e premi previdenziali ed assistcllziali risultanti da liqui
dazione, controllo e accertamento effettuati dall' Agenzia 
delle entrate in base alle dichinrnzioni dei redditi, fatto 
salvo quanta disposto dal successivo nUlllero 3); 

3) resta ferma la eompetenza dell'Agenzia delle 
entrate relativulllenle all'iscrizione a ruolo dei contributi 
c dei prcllli previdenziali cd assistenziali di cui al decreta 
legislativo 18 dieembre 1997, n. 462, noneh6 di interessi 
e di sanziolli per l'itardato 0 omesso versamento che risul
tano davuti: 

3, I) per gli anni d' imposta 2007 e 2008 in base 
agli esW dei eontrolli automatici e formali di cui agli 
arlicali 2 e 3 del deereto legislativo 18 dieembre 1997, 
n,462; 

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi 
in base agli accertamenti notificati entra il 31 dicembre 
2009; 

u) all'arlicolo 3-bis del deereto legislativo 18 dicem
bre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 

I) al comma I; 

I, I) al primo periodo, le parole «se superiori a 
cluemila cure,» sono soppresse; 

1.2) al secondo periodo; 

1.2.1) le parole «Se le somme dovu!e sono 
superiori» sono soslituite dalle seguenti: «Se I'importo 
cOl11plessivo delle rate successive alla prima e superiore»; 

1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a !itolo 
cli sanziolle in miSllI'3 piena,» sono insel'ite le seguenti: 
«decloUo l'importo della prima rata,»; 

1.3) al tcrzo periodo, do po le parole «compresc 
quclle a titolo di sanzionc in misura pienm> sono inserite 
le seguenti: «, decloUo I'importo della prima ratm>; 

2) it comma 2 e abrogato; 

3) al comma 6: 
3.1) al primo pedodo, le parolc «, supadod a 

cinquecento eure,» sono soppresse; 
3.2) il secondo periodo e soppresso; 

1:} dopo it comma 6 e inserito il segucnte: "6-bis. Le 
rate previste dal presente articolo possono esscrc anehe di 
impOIio decrescente, fermo restando il numero massimo 
previsto."; 

z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le 
parole "lire dieci milioni" sono sostituite con le seguenti 
"euro 10.000"; 

aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente dell. 
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le 
seguenti modifiche: 

1) al comma I le parole "lire trecentomila" sono 
sostituite dalla seguenti: "eura 300,00; 

2) al eomma 6 le parole "lire trecentomila" sono 
sostituite dalla seguenti: "eura 300,00" c Ic parole "al 
comma 5" sono sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, 
primo comma, del deereto del Presidente della Repubbli
ca 26 ottobre 1972, n. 633"; 

3) dopa il comma 6, e aggiunto il seguente comma 
''"6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma 
dell'articolo 17 si applieano le disposizioni dei commi I 
e 6."; 

bb) all'articolo 32-ler del decreto-Icgge 29 novem
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, clallD 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

I) dopa it comma I e aggiunto it seguente: "I
bis. Le SOlllme di cui al comma 1 S0l10 versate enlre il 
giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine seade di 
sabato 0 di giol'l1o festivo il versamento e tempestivo se 
effettuato il prima giomo lavorativo successivo. Riman
gono invariati i termini di scadenza delle so~m~ do~ut~ 
a titolo di snldo e di oceonto in base alle dlChmrazlOl1I 
annuali, Ilanche iI termine previsto dall'articolo 6, com
ma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per iI paga
menta dell'impasta sui valore aggiunto dovuta a titolo di 
acconto del versamento relativo al mese di dicembrc". Le 
disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a 
partire dal 10 luglio 2011; 

2) al comma 3 le parale: "Ai versamenti eseguiti 
nel COl'SO dell'anna 2008" sono sastituite dalle seguenti: 
"Ai vcrsamcnti relativi ai periodi d'imposta in corso a1 
31 dicembre clegli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguirc"; 
SOIlO allresl soppresse le parole: "previsle dall'artieolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e suc
cessive modificazioni,"; 

cc) le disposiziolli in materia di aliquote di accisa e 
cli imposta sui valore aggiunto sui gas naturale per com
bustione per usi civiti, di cui all'articolo 2 del decreto le
gislativo 2 Cebbraio 2007, n. 26, trovan.o appli?a~ione.con 
riferimento ad ogni singolo contratto dl sommllllstl'aZlOne 
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di gas naturale per combustione per usi civili, indipen
dentemente dal numero di unita immobiliari riconducibili 
alla stesso, sia con riguardo alia misura delle aliqLlote di 
accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 otto
bre 1995, n. 504, sia con riguardo al Iimite di 480 metri 
cubi annui di cui al n. 127-his) dell a tabella A, parte Ill, 
allegata al DPR 26 ottobrc 1972, n. 633; 

dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-Iegge 
24 diccl11bre 2002, n. 282. convertito, con modific8zioni, 
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modifica
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

I) al prima periodo, le parole "10 gennaio 20 I 0" 
sono sostituite dalle seguenti: "10 luglio 20 I I"; 

2) al secondo periodo., le paro I e "31 ottobre 
2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 

3) al terzo periodo, le parole "'31 oUobre 20 I 0" 
sono sostituite dalle segucnti: "30 giugno 2012"; 

ec) i soggetti ehe si avvalgono della rideterminazio
ne dei valoJ'i di acquisto di partecipazione non negoziate 
nei I11crcati l'egoiamentati. ovvero, dei valol'i di acquisto 
dei terl'eni edificabili e con dcstinazionc agricola, di cui 
agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
qualora abbiano giil effettuato una precedente ridetermi
nazione del valore dei medesimi beni, pos50no detrarre 
dall'imposta sostitlltiva dovuta per la nuova rivalutazione 
I'importo relativo all'imposta sostitutiva gilt versata. AI 
fine del controllo delln legittimita della detrazione, con 
il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 
c1i approvazione del modello di dichiarazione dei reddi
ti. sono individllati i dati da indicare nella dichiarazione 
stessa. 

if) i soggetti che non el'fettuano la detrazione di cui 
alia lettcra ee) possono chiedere i1 rimborso della im
pasta sastitutiva gia pagata, ai scnsi dell'articolo 38 del 
decreto del Presidente della Repllbblica 29 settembre 
1973, n. 602, e i1 termine di deeadenza per la riehiesta 
di rimbol'so decOITe c1alla data del versamento dell'intera 
imposta ° dell a prima rata relativa aWlIltima ridetermina
zione efTettuata. L'impol'to dell'imborso 110n pue esscre 
comunque sllperiore all'importo dovuto in base all'ultima 
rideterminazione del vaiore effettuata; 

gg) le disposizioni di cui alia letteralO si applicano 
anclle ai versal11cn1i effettuati entro la data di entrata in 
vigore del presenle decreto; nei casi in cui a tale data il 
termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta 
esserc scadllto, la slessa puo esscrc cffettuala entr~ i1 ter
mine di dodici mesi a deeorre dalla medesima data. 

Art. 8. 

lmpresa e Credilo 

1. Per agevolare il reinserimenlo nel Iavoro delle donne 
prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 set
tembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche: 

Cl) all'articolo 54, comma I, leltera c), dopo le 
paroie"quulsiasi eta" sono aggiunte le seguenti:"prive di 
un impiego I'egolarmente retribuito da almeno sei mesi"; 

b) all'articolo 59, comma 3, le parole" n. 220412002 
della Commissione, del5 dicembre 2002, pubblicato nella 
Gazzefla U/ficiale delle Comunitil europee il 13 dicembre 
2002" sono sostituite dalle seguenti:"n. 800/2008 della 
Commissione , del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gaz
zella Ufficiale delle Comunitil europee il 9 agosto 2008". 

2. Per ampliare i1 cam po di applicazione dei soggetti 
beneficiari del regime di attrazione eurapea, al comma I 
dell'articolo 41 del decreto legge 3 I maggio 20 I 0, n. 78, 
convertito dulla legge 30 Iuglio 2010, n. 122, dopo le pa
role "che in1raprendono in Ttalia nuove attivita economi
che" sono inserite le parole ", comprese quelle di direzio
ne e coordinamento,". 

3. Per accelerare la chiusura delle procedure di ammi
nistruzione straordillaria che si protraggono da moW anni 
si dispone quanto segue: 

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presellte decreta, i cOllll11issari liquidatori nominati a nor
ma dell'artieolo I, comma 498, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straor
c1inaria disciplinate dal decreto-Iegge 30 gennaio 1979, 
n. 26, convertito, con modillcazioni, dalla legge 3 aprile 
1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazio
ni di chi usura, provvedono a pubblicare un invito per la 
riceJ'ca di tel'zi assllntori di concordati da proporre ai cre
ditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 mar
zo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartili dui Mi
nistero dello sviluppo economico, dando prcferenza alle 
praposte riguardanti tutte le socicla del gruppo poste in 
8mmillistrazione straordinaria; 

b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, 
entr~ sei mesi daUa conclusione dei proceciimenti di cui 
al comma che precede, il commissal'io iiquidatore avvia 
la pfOcedura di cui agli articoli 69 e seguenli del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 

c) al deereto legislativo 8 luglio \999, n. 270, sono 
apportate le segllenti l1lodifiche : 

I) dopo I'articolo 50 e aggiunto i1 segllente: 
~~Art. 50-his. (Cess;one d; azienda 0 l'a1110 d'azien

da nell'anno a11leriol'e la dicMarazione di insolvenza). 1. 
Nel caso di cessione di azienda 0 di ramo d'azienda che 
costituisca l'attivita prevalente dell'impresa cessionaria l 

in quaisiasi forma attuata, quulora per ]'impresa ceden
te e I'impl'esa cessionaria sia intervenuta, anche in tem
pi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con 
conscguente apertura della procedura di amministrazione 
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straol'dinaria per entrambe, entr~ un anno dall'avvenuta 
cessio ne, I'impresa cedente risponde in solido con l'imw 
presa cessionaria dei debiti da qucsta maturati fine alla 
data dell' insolvcnza. 

"2) all'artieolo 55, dopo iI comma I, e aggiunto iI 
seguente comma: 

I-bis. Ai fini dell'applicazione dcll'articolo 50 
bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le diretti
ve idonee ad assicllI'are che i programmi delle procedure 
siano coordinati e finalizzati alia salvaguardia dell'unitl:l 
opel'ativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e 
dell'impresa cessional'ia."; 

3) Oli articoli 50-his e 55 del decreto legislativo 
8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle pl'eeedenti 
letlcrc si applicano anche alle procedure di amministra
zione straordinaria in carsO di svolgimento alia data di 
clltnltu in vigore dcl1a presente disposizione." 

4) I'articolo 47, e sostituito dal seguente: 

"I. L'ammontare del compenso spettante al 
cOl11ll1issario giudiziaJe, 81 commissal'io straorciinal'io 
ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i l'elativi 
critcri di liquidazione sono determinati con regolamento 
clel Ministro delle sviluppo economico, di concerto con 
il Ministro dell'eeonomia e delle finanze. J criteri di de
tennin3zione del compenso dei COlTImissari straordinari 
devono tcncr eonto dell'impegno connesso alia gestione 
dell'esel'cizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla 
procedura con rilerimento all'attuazione dell'indirizzo 
prograllllllatico prescelto a norma dell'articolo 27, com
ma 2, c del raggiungimcnto c\egli obiettivi Assati nel pro
gramma ill orciine ai tempi e al grado di soddisfazione 
dei creditori e al eomplessivo costo della procedura. Per 
la liquidazione del compenso ai commissari straorciinari, 
Irova applicazione I'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267" 

5) il primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera 
d), e aggiunta la segucntc: 

"e) i costi gencrali e specifici complessivamen
te stimuLi pCI' I'attuazione della procedura, con esclusione 
del compenso dei commissari e del comitato di sorve
glianza:' . 

'I. AI fine di ravorirc ilricquilibrio territoriale dei flussi 
di credito per gli investimenti a media-lungo termine del
le piccole e medie imprese del Mezzagiorno e sostenere 
progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modifl
c:.:lzioni che seguono: 

a) possono esscre emessi specifici Titoli di Rispar
l11io per l'Eeonol11i. Meridion.le (di seguito "Titoli") d. 
parte di banc he italiane, c0111unitarie ed extracolllunitaric 
aulorizzate ad operare in italia, in osservanza delle pre
visioni del Testo unico bancario e relative disposizioni cli 
attuuzione delle Autorita creditizie. 

b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza 
non infel'iore a diciotto mesi; sono titoli nomillativi ovve-
1'0 al portatol'e e corrispondono interessi con periodicita 

almeno annuale; possono essel'e sottoscritti da persone 
Jisiche non esercenti attivita di impresa; sono assoggettati 
alia disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, Parte Ill, Titolo n, Capo H, Sezione l; non sono 
slrumenti finanziari subordinati, il'redimibili 0 rimbor
sabili previa autorizzazione della Banca d'ltalia di cui 
all'al'ticolo 12, comma 7, del Testa unico bancario, ne 
altri strumenti eomputabili nel patrimonio di vigilanza. 

c) le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 
1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui 
ai precedenti eommi. Sugli interessi relativi ai suddetti 
titali I'imposta sastitutiva di cui all'articolo 2 del citato 
decreto Icgislativo n. 239 del 1996 si applica nella misu
ra del 5 per cento. Per i rapporti di gestio ne individualc 
di pOl'tafoglio di cui all'artieolo 7 del decreto legislativo 
21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi 
dei titoli cli cui alia lettera a) non concorrono alia deter
minazione del risultuto della geslione secondo le disposi
zioni di cui alia lettera d) . 

cl) i Titoli possono essere emessi per un imporlo no
minale complessivo massimo di 3 miliardi di CUI'O annuL 
II predetto impol10 e eventualmente modiAeato entl'o iI 
31 gennaio di agni anno con decreto del Ministro dell'eco
nomia c delle I1nanze di natura non regolamentare. 

e) per ciascull gruppo bancario il Iimite massimo di 
emissione e pari al 20 per cento dell'imporlo nominale 
complessivo nnnuo di cui ul preccdelltc comma. Per sin
gole banche non Faeenti parte di un gruppo bancario, il 
Iimite massimo e del 5 per cento. In ogni caso, I'emissio
ne di Titoli di cui ai precedenti commi non pUG superare 
il 30 per cento del patrimonio cli vigilanza consolidato 
del gruppo baneario 0 individuale della banca non facente 
parte di un gruppa bancario. 

j) con decreto del Ministl'o dell'economia e delle 11-
nanze di natura non regolamentare sono stabilite eventu8-
Ii ulteriori modalitit attuative e di monitoraggio dei Titoli 
di Risparmio per l'Economia Meridionale. 

g) sonO abrogati i commi da 178 a 18l deIPartico-
102, della legge n. 191 del 2009. 

5. Per favorire l'aperativiHl nonche per garantil'e la di
sciplina del Pondo di gal'anzia sono apPOliate le modiH
che che seguono: 

a) all'al'ticolo I, comma 847, della legge 27 dicelTI
bre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modiflcazioni: 

I) le parole "del Pondo di cui all'articolo 15 della 
legge 7 agosto 1997, n. 266" sono sopprcsse; 

2) le parole "vengono soppressi" sono sostiluile 
dallc parole "viene soppresso"; 

3) dopa Hi[ Pondo opera con interventi mira
ti a facilitare operazioni" sono aggiunte le parole ~'di 
finanziamento". 

b) ai fini di una migliore finalizzazione vel'SO I'ac
cesse al credito e 10 sviluppo delle piccole e medie im
prese clegli interventi del Panda di garanzia di cui all'ar
ticolo 2, comma 100, lettel'a a) della legge 23 dicembre 
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1996, n. 662, nonche per un utilizzo pill emciente delle 
l'isOt'se finanziarie disponibili, con decreti clel Ministro 
delle sviluppo economico di concerto con del Ministro 
dell'economia e delle nnanze, possono essere modificati 
e integl'ati i criteri e le modal ita per la concessione del
la garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreta 
del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuati
vi, anchc introducenda delle dif'ferenziazioni in termini 
di pCl'centuali cli nnallziamcnto garantito e di onere della 
garanzia in modo da meglio perseguil'c le ftnalizzazioni 
sopra citate. A tali ftni, iI Fondo puo anche sos tenere con 
garanzia concessa a Wolo one1'050 it capitale di rischio 
investito cia fondi comtlni di investimento mobiliari chiu
si. Le predette modinche riguardanti il funzionamento del 
Fondo devono complessivamente assicurare iI rispetto 
clegli cquilibri di finanza pubblica; 

c) all'articolo I della legge 30 dicclllbre 2004, 
n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i segucnti: 

"361-bi,.. Ferma restando quanto previsto dai 
comllli 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento 
delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate 
al 30 gillgno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 di
cembre di CiaSClIll anno. sono destinate al Jlnanziamenio 
agevolato delle imprese aUraverso Pintennediazione di 
enti creditizi con priorit" per quelle di dimensioni piccole 
e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del 
rischio cl'editizio, nel rispetto c1ei seguenti criteri: 

I) I'intensitil dell'agcvolazione per le imprese 
bcneficiari. non puo supcrare la qllota di aiuto di Sta
to deftnita «cle minimiS», di cui al Regolamento (CE) 
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006; 

2) la clurata dei flnanziamenti agevolati non pub 
esse re superiore a quindici anni, ad eccezione delle inizia
tive infrastrutturali, per le quali non pub essere superiore 
a trenta anni; 

3) il !'imborso delle spese di gestio ne di cui al 
comma 360 e posta, per il cinquanta per oento, a carica 
delle imprese finanziatc." 

l.'36J-ter. Ai fini del precedente comma sono cia 
intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non sia-
110 ancora state pllbblicate le l110daliui attuative del proce
dimento automatico, valutativo 0 negoziale, ovvero, per 
i procedimenti gin in corso, quelle destinate ad iniziati
ve per le ql1ali non risulti avviata la relativa vall1tazione, 
nanche quelle derivanti da rimodlllazione 0 ridetennina
zione delle agevolaziani concedibili. Sono da intendersi, 
altresl, come inutilizzate le risorse pravenienti da rientri 
di capitale dei ftnanziamenti gill erogati e da I'evoche for
malmente comminate, che abbiano uvuto luogo neWanno 
pl'ececiente, nOIl riallocate dal elPE, avvel'O, se riallacate 
nell'allno precedente, per le quali siano verificate le con
dizioni di cui al pel'iodo precedente." 

"361-qualer. Dall'atluazione dei eommi 361- bis 
e 361 - ler non devono derivare nuovi 0 maggiori oned a 
carico dell a ftnanza plIbblica. Con decreto di natura non 

regolamental'e del Ministro dell'economia e delle finanze 
possono essere definiti ulteriori criteri e modalita di attu8-
zione degli stessi."; 

cl) all'al'ticolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, 
n. 108, le parole: '''aumentato della meta." sono sostituite 
dallc seguenti: Haumentato di UIl quarto, cui si aggiunge 
unmargine di 11ltel'iori quattro punti percentuali. La dilTe
renza tra illimite e iI tasso medio non puo esse re superio
re a alto punti pereentuali.". 

e) all'articolo 23-bis, comma 9, seeondo periodo, 
del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le 
parole "societa quotate in mercati regolamentati e" sono 
aggillnte le scgucnti: "alle societa da queste direttamente 
o indirettamente conu'ollate ai sensi dell'articolo 2359 del 
cod ice civile, nOnclle!>; 

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto le
gislativo 10 settembre 1993, n. 385 c aggiunto il seguente 
comma: 

"2-bis. Se il cliente non e un consumatore, ne una 
micro-impresa come definita dall'articolo I, comma I, 
lettem t), del decreto legislativo 27 gennaio 20 I 0, n. 11, 
le parti possono convenire di non applicare, in tutto 0 in 
parte, le disposizion( del pl'esente articolo.". 

g) ai fini dell'applicazione del comma2-his dell'arti
cola 118 del decreto legislativo 10 settembl'e 1993, n. 385, 
intl'odotto dalla presente legge, ai contralti in corso alia 
data di entrata in vigore della presente decreto stipulati 
con soggetti che non siano consumatori 0 micro-il11prese, 
i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, 
entre i1 30 giugno 2011 comunicano, con le modalil. in
dicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 
10 settembre 1993, n. 385, le modifiche apportale ai con
tratti medesimi. La modinca si intende approvata qualora 
iI cliente non receda dal contratto entro sessanta giomi 
dal ricevimento della comunicazione. AI cliente che ha 
escrcitato il diritto di recesso non possono essere appli
cati oneri superiori a quelli ehe egli avrcbbe sostenuto in 
assenza di modifica. 

6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di mu~ 
tuo ipotecario" e regolata come segue : 

a) fino al 31 dicembre 2012 i1 mutuatario che - pri
ma dell'entrata in vigore deIla presente legge - ha stipu~ 
lato, 0 si e accoIIato anche a seguito di frazionomento, un 
contratto di mutuo ipotecario di importo originario non 
superiore alSO mila euro, per l'acquisto 0 la ristruttura
zione di unita immobiliaJ'i adibitc ad abilazione, a lasso e 
a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto 
di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutua 
alle condizioni di clli al COlllma 2 del presente articolo, 
qualora al momento della richiesta presenti un'at1estazio
ne, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore 
a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento 
delle rate delmutuo; 
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b) la rinegoziazione assicura I'applicazione di un 
lasso annuo nominale fisso non superiore a1 tasso che si 
ottiene in base al minore tra I'IRS in euro a 10 anni e 
I'IRS in curo di durata pari alia durata residua del mutua 
ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la 
durata precedente, riportato alia data di rinegoziazione 
alia pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di 
uno spread pari a quello indicato, ai Ani dell a de(ermina
zione del tasso, nel contratto di mutua; 

c) it mutuatario e il flnanziatore possono concol'
dare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere 
comporti anche I'allungamento del piano di rimborso del 
mutua per un pcriodo 1118ssimo C\i cinque flllni, purche la 
dLlrala residuu del mutua all'atto della rinegoziazione non 
diventi superiore a venticillque anni; 

d) le garunzie ipotecarie gia prestate a fronte del 
mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente 
urticale continuano ad assisterc il rimbarso, secondo le 
modalita convenute, del debito che risulti alia originaria 
data di scadenza di detto mutuo, senza iI compimento di 
alcuna formal ita 0 annotazione. Resta fermo quanta pre M 

visto dall'articolo 39, COllll11a 5, del decreto legislativo 
10 settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al pre
sente comma si applica anche al flnanziamento erogato 
dalla banca al l11utuatario in qualila di debitore ceduto 
Ilcll'ambito di un'opcraziolle di cartolarizzazione con 
cessione dei crediti ovverO di emissione di obbJigazio
ni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, 
n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secon~ 
do il piano di ammortamento in essere al momento della 
rinegoziazionc. In tal caso la banea e surrogata di diritto 
nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna 
formalita 0 anl1otazione, ma la surroga ha effetto solo a 
seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vanta
to dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazionc di 
cartolarizzazione 0 di emissione di obbligazioni bancarie 
garantite; 

e) qualora la banca, al Ane cli realizzare la rinego
ziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito 
in preccdenza oggetto di un'operazione di cartolarizza~ 
zione con cessione dei crediti ovvero di elllissionc di ob~ 
bligazioni bancarie gmantite, la banca cessionaria ne da 
notizia Illediante pubblicazione nclla Gazzetta UjJiciale, 
anche Illcdiante un unico avviso relativo a tutti i crediti 
acquistati dalIo stesso cedente. I privilegi e le garanzic di 
qualsiasi tipo, cia chiunql1c prestate 0 comunquc esistenti 
a favore del ceclente, conservano la lore validit~\ ed illoro 
grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di 
al cUlla formal ita 0 annotazione. 

7, Per allinearc allo standard europeo I'esercizio del 
credito sono apportate le seguenti modiAche: 

a) I'articolo 20, coml11a I, del Decreta Legislativo 
27 gennaio 20 I 0, n. 11, e soslilllito dal scguente: 

"1. 11 prestatore di servizi c1i pagamento del paga
tore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine 
I'importo c1ell'operazione venga accreditato sui canto del 

prestatol'c di servizi di pagamento del beneficiario entro 
la fine dell a giornata operativa successiva. Fino al 10 gcn
naio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di 
servizi di pagamento possono concordare di applicare 
un termine di esecuzione diverse da quello previsto dal 
primo periodo ovvero di fare riferimento 31 terminc indi
cato dalle regale stabilite per gli strumenti di pagamento 
dell' area unica dei pagamenti in euro che non pue co:" 
111unque esse re superiore a tre giornate operative. Pcr le 
operazioni di pagamcllto disposte su supporto cmtaceo, i 
termini massimi di cui ai periodi precedenti possono esse
re prorogati di una ulteriore giornata operativa."~ 

b) al Regio Dccreto 21 dicembre 1933,11. 1736, sono 
apportate le scguenti 1110diAche: 

I) all'articolo 31 e aggiunto il seguente comma 3: 
"L'assegno bancario pue essere presentato al pagamcnto, 
anehe nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia car
tacea sia elettronica."; 

2) l'81iicolo 45, comma I, n. 3), e sostitllito dal 
seguente: " con elichiarazione della Banca d')talia, quale 
gestore delle stanze c1i compensazione 0 delle attivil,\ di 
compcllsazione e eli regolamento delle operazioni relative 
agli nssegni, attestante che l'assegno bancario, presentato 
in forma elettronica, non e stato pagato."; 

3) all'articolo 61, e aggiullto il seguente coml11a 3: 
".11 protesto 0 la constatazione equivalente possono essere 
effettuati in forma elettrollica sulJ'asscgno presentato al 
pagamento in forma elettronica.~'; 

4) all'articolo 86, comma 1, e aggiulltu la seguell
te ultima frase: "AlI'assegno circolare si applica altreslla 
disposizione dell'assegllo bancario di cui all'articolo 31, 
comma 3."; 

c) le copie informatiche di assegni carlacei sostitu
iscono ad oglli efTctto di legge gli originuli da cui sono 
tratte se la lora cOllfonniill all'originale e assicurata dalla 
banca negoziatrice mediante I'utilizzo della propria nrmn 
digitalc e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle 
regole tecniche deltate ai sensi delle successive lettere d) 
ed e); 

d) con I'egolamento emanato, ai sensi dell'artico-
10 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, en
tre 12 mesi dall'entrata in vig·ore della presenle legge, iI 
Ministro deW Economia e delle Fillallze, sentita la Banca 
d'ltalia, disciplina le modalita attuative delle disposizioni 
di cui alle prcccdenti lettere b) e c); 
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c) la Banca d'ltalio, entr~ 12 mesi clall'emanazio
ne del l'egolamento di cui alia lettera d), disciplina con 
proprio regolamento le regole tecniche per I'applicazione 
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del rego
lamento ministcrialc; 

j) le lllodifiche nl Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, 
n. 1736 entrano in vigore decOI'si quindici giorni dalla 
pubblicazione nella Gazzelfa Ujficiale della Repubblica 
del regolamento della Banca d'ltalia di cui alia le Item c}; 

8, Per scmplificare le operazioni di portabilitit dei mu
tui, al decreto legislativo 10 se!temb"e 1993,11.385, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a} il comma 6 dell'articolo 40-bis e sostituito daI 
seguente: 

"6. Le disposizioni di cui a1 presente articolo si appli
cana ai ITIutui e ni finanziamenti, anche non fbndiari, concessi 
da banche ed intemlcdiari finanziari, ovvero concessi da enti 
di previdel1za obbligatoria ai propri dipendenti 0 iscritti."; 

b} aI comma 2 dell'articolo 120-ler del decreto legi
slativo 10 settembre 1993 n. 385 le parole "e quelle con
tenute nell'articolo 40-bis" sono soppresse. 

c) I'arlicolo 120-'1ualer e modifieato nel modo 
seguente: 

I) al comma 3 c aggiunto, in fine, iI seguente pe
riodo: "Con provvedimento del direttore dell' Agenzia del 
terrilorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono 
stabilite specifiche modal ita di presentazione, per via te
lematic!:1, dell'atto di surrogazione."; 

2) il comma 7 e sosliluilo dal seguente: 

"7. Nel caso in cui la surrogazione di cui 01 
comma I non si pel'fezioni entro il termine di trenta gio1'l1i 
lavorativi dalla data della richiesta al nnanziatore origi
nario di avvio delle procedure di collaboraziolle da pmie 
del mutuallte surrogato poste in essere a seguito deIl'ado
zione cia parte di quest' ultimo dell a elelibera di mutua, 
il finanziatore originario e tenuto Cl risarcire i1 cliente in 
misura pari all'uno pCI' cento del debito residuo del finan
ziamento per ciascun mese 0 frazione eli mese di ritfll'do. 
Resla n,rma la possibilita per iI finanziatore originario di 
rivalersi sui mutuante surrogato, nel caso in cui i1 l'itardo 
siu dovuto a cause alla stesso imputabili."; 

3) aI comma 9, dopo la Iettera a} e inserita la 
segucnle: 

a-his) si applicano ai soli contratti di flnanziamen
to conclusi cia intcl'mediari bancari e Ananziari con persone 
fisiche 0 miero-imprcsc, come definite dall'articolo 1, com
ma I, lettera I}, del decreto legislativo 27 gennaio 20 I 0, n.11 ; 

d} I'miicolo 161. comma 7-qualer e modificato ncI 
modo seguente: 

1) le parole "comma I" sono sostituite dalle se~ 
guenti: "comma 3"; 

2) dopa il pel'iodo: "'A tal Ane, la quietanza rila
sciata dui finanziatol'c originario e il contratto stipulato 
con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere 

prodotti unitamente aWatto di sUl'rogazione:', e aggiun
to it seguente: "Con il provvedimento di cui al comma 3 
dell'articolo 120-qualer sono st"bilite le modalita con cui 
la quietanza, il contratto e I'atto di surl'ogazione sono pre
sentati al conservatore al fine dell'annotazione.". 

9. AII'articolo 32 del decrelo-Iegge 31 maggio 20 I 0, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
20 I 0, n. 122, sono apportate le seguenti Illodificazioni: 

a) il comma 2 e abrogato; 
b} iI comma 3 e sostituito dai seguenti: "3. Le di

sposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-Iegge 25 sel
tembre 200 I, n. 351, convertito, con modiAcazioni, dalla 
legge 23 novcmbre 200 I, n. 41 0, trovano applicazione, in 
ogni casa, per i fondi partecipati esclusivamente da uno 0 
piu dei seguenti partecipanti: 

a) Stato 0 ente pubblico; 

b} Organismi d'investimento collettivo del 
risparmio; 

c) Forme c1i previdenza complementare nonch6 
enti di previdenza obbligatoria; 

d) lmprese di assicurazione, Iimitatamente agli in
vestimenti destinati alia copertura delle riseI've tecniche; 

e) lntermediari bancari e fmanziari assoggettati a 
forme di vigilanza prudenziale; 

.f) Soggetti e patrimoni indicati nclle preceden
ti lettel'e costituiti all'estero in paesi 0 territori che con~ 
sentano uno scambio d'informazioni finnlizzato ad indi
viduare i beneficiari effeltivi del reddito 0 del risultato 
della gestio ne e sempreche siano indicati nel decreta del 
Ministro dcll'economia e delle finanze di cui all'arl'ico-
10 IG8-bis, comma I, del Testo unico delle imposte sui 
reddili di cui al decreta del Presidente delln Repubblica 
22 dicembre 1986, Il. 917; 

g) enti privati residenti in Italia che perseguano 
esclusivamente le finalita indicate nell'articolo 1, COI1l~ 

m" I, Iett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonch6 
societa residenti in Halia che perseguuno esclusivamente 
finalita mutu"listiche; 

It) veicoli costituiti in forma societaria 0 contrat
tualc partecipati in l1lisura superiore al 50 per cento dai 
soggetti indicali nelle precedenli Iettere. 

3-bis. Ferl1lu restando l'applicazione degli articoli 6, 8 
e 9 del decreto-Iegge 25 se!tembre 200 I, n. 351, convcr
tito, con modificazioni, dalla Iegge 23 novembre 200 I, 
n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i red
diti conseguiti dal rondo e rilevati nei rendiconti di ge~ 
stione sono illlputati per trasparenza ai partecipanti, di
versi dai soggetti indicati nel comma 3, che possicdono 
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento 
del patrimonio del fonclo. La percentuale di partecipazio~ 
ne al fondo C rilevata aI termine del periodo d' imposta 0, 

se inferiore, al termine del periodo di gestio ne del fondo, 
in proporzione alle quote di partecipazione da essi dete
nute. Ai fini dclla veri flea della percentuale di partecipa
zionc ncI rondo si tiene conto delle partecipazioni detenu-
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te dil'ettal11ente 0 indirettamente per i1 tramite ell societa 
control late, eli societa fiduciarie 0 per intel'posta persona. 
11 contrallo socielurio e individuato ai sensi dell'artico-
102359, commi prima e secondo, del codice civile anche 
per le parlecipazioni possedute da soggetti diversi dalle 
socier", Si tiene altresi conto delle partecipazioni impu
tale (1i familiari indicati l1elPa1'ticolo 5, comma 5, del Te
sto unico delle imposte sui redditi di cui 01 decrelo del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, 11 
pm1ecipante e tenuto ad attestare alia socieh;\ eli gestione 
del rispannio la percentuale di possesso di quote di par
tecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per j 

soggetti che possiedono quote ell partecipazione in misura 
non superiol'e a1 5 per cento, individuute con i criteri ell 
cui al presente comma, nonche per i soggetti e1eocati nel 
comma 3, resta fermo i1 regime eli imposizione dei pro
venti di eui all'articolo 7 del decreto-Iegge 25 seltembre 
200 I, n. 351 converlito, con modificazioni, dalla legge 
23 novcmbre 200 I, n. 410."; 

c) iI comma 4 e sostituilo dai seguenti: "4, I redditi 
dei fondi imputati ai sonsi del comma 3-bis concorrono 
alia formazione del reddito complessivo del parlecipallle 
indipendcntemenle dalla percezione e proporzionalmente 
alia sua quola di partecipazione, I medesimi redditi, se 
conseguiti da soggetti non residenti, sono soggctti in ogni 
ca so ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cen
to, con le modalit" di cui all'articolo 7 del decreto-Iegge 
25 se!lembre 200 I, n, 351, conveltito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 200 I, n, 410, al momento del
la 101"0 corresponsione. In caso di cessione, le quote di 
partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate 
alle qtlotc di parlccipazione in societa ed enti commercia
li indicati nell'articolo 5 dellcsto unico dclle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n, 917, Ai fini della determinazione 
dei redditi diversi eli natura finanzimia si applicano le 
disposizioni dell'articolo 68 l comma 3, del citato testa 
unico. In caso eli cessione, it cos to e aumcntato 0 diminll
ito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai 
partccipanti ed e altresi diminuito, "fine a concorrenza de
gli risullati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai 
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai saggetti 
residenti ai sensi del presente comma non si appIica la 
ritcnuta di cui al1'3I'Iicolo 7 del decreto-Iegge 25 settem
bre 200 I, n. 351 convel1ito con modificazioni nella leggc 
23 novem bre 200 I, n, 410, 

4-bis, J partecipanti, divcrsi da quelli indicati nel com
ma 3, che alia data del 31 eliccmbre 20 I 0 detencvano una 
quota di partecipazione al fando sllperiore a1 5 per cento, 
determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono lenu
ti a corrispondcrc un'imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi del 5 per cento del valore media delle quote pos
sedute nel periodo d'imposta risuitante dai prospetti pe
riodici redatti nel periodo d'imposta 20 I 0, 11 costo di sot
toscrizione 0 di acquisto delle quote c riconosciuto fina a 
concorrenza dei valori che hanno concol"so alIa formazio-

ne della base imponibile per I'applicazione dell'imposta 
sostitutiva. Eventuali minusvalenze rcalizzate non sono 
fiscalmente rilevanti. L'imposta e versata dal partecipante 
con le modal ita e nei termini previsti per il versamento 
a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d' imposta 20 11, L'imposta pUG 
essere versata a cura della societa di gestio ne del rispar
mio 0 dell'intermediario depositario delle quote in due 
rate di pari importo, rispellivClmcn1e, entro iJ 16 dicembre 
2011 cd cntro il J 6 giugno 20 12, A tal fine iI partecipante 
e tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa 
cli gestio ne del risparmio puo effettuare la liquidazione 
parziale della quota per \'ammontare necessario al versa
mento dell'imposta,"; 

d) il comma 5 c sostituito dal seguente: "5, Previa 
deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fon
di che alia data del 31 dicembre 20 I 0 presentavano un 
assetto partecipativo diverso cia quello indicato nel com
ma 3 c nci quali almeno un partecipante deteneva quote 
per tin ammontare superiore alia percentuale indicata nel 
comma 3-his, la socier". di gestione del risparmio puo al
tresi deliberare entro il 31 dicembre 2011 la Iiquidazione 
del/ando comune d'investimento, In tal caso la societil di 
gestione del risparmio preleva, a tHolo di imposta sostitu
tiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per 
cenlo del valore netto del fondo risultante dal prospetto 
redatlo al 31 dicembre 20 I 0, L'imposta e versata dalla 
societa di gestione del risparmio nella misul'a del 40 per 
cento entl'o il 31 marzo 2012 e la restante parle in due 
rate e1i pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 
2013 e la seconda entra il 31 marzo 2014, La liquidazio
ne deve essere conclusa nel tennine massimo di cinquc 
annL Sui risultati conseguiti dal 10 gennaio 2011 e fine 
alia conclusione della liquidazione la societa di gestio ne 
del rispamlio applica un'imposta sostitutiva delle impo
ste sui redditi e dell'IRAI' nella misura dcl 7 per cento. 
Non si applicano le disposizioni dei commi 3-his e 4-bis. 
L1imposta soslitutiva e versata dalla societu eli gcstionc 
del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo risretto 
a ciasclIn anl10 di durata dell a iiquiciazione."; 

e) il primo periodo del comma 5-bis C sostituito 
dal seguente: "NeWipotesi indicata nel comma 5 non si 
applica la rilenula di cui all'articolo 7 del decreto-Iegge 
25 scttcmbrc 2001, n, 351, convertito, COil modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive mo
diflcazioni e i proventi non sono il11ponibili flno a concOI"
renza dell'ammontare assoggettato all'imposla sostituli
va di cui al comma 5."; 

.1) iI comma 9 e sostituito dal seguente: "9, Con prov
vedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono 
deflnite le modalit::\ di attuazione delle disposizioni con
tenutc nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.". 

10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 
2005 11, 30, come modificato dal comma I dell'artico-
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10 123 del decreto legislativo 13 agosto 20 IOn. 131, e 
sostituito dal seguente: 

'ILa protczione accordata ai disegni e modelli ai 
sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 apriJc 1941, 
n. 633, comprende al1che le opere del disegno industriale 
che, anteriormente alia data del 19 aprile 200 I, enma di
venute di pubblico dominio a seguito della cessazione de
gli effctti della registrazione. Tuttavia i tcrzi che avevano 
fabbricato 0 commel'ciaiizzato, nei dodici mesi allteriori 
al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformit" con 
le opere del disegno industriale allora divenute di pub
blico dominio a seguito della scadenza degli effetti della 
registrazione non rispol1dono dell a vio!azione del dirit
to d'au1orc compiuta prosegucndo questa attivita anche 
dopa tale data, limitatamcnte ai prodotti cia essi rabbricati 
o aequistati prima del 19 aprile 2001 ea quelli da essi 
fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purche 
detta attivita si sia l11antenuta nei limiti anche quantitativi 
del preuso,". . 

11. Al fine di agevolal'e I'applicazione delle disposizio
ni contenute l1el regolamento (CE) 1290/2005, relativo al 
finanziamento clella politica agdcola comune cd in parli
colarc dei pagamenti diretti agli agricoltori, in confonnita 
all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli 
al'ticoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n.795/2004, e con
sentita la cessione dei relativi crediti agli lstiluti finanziari 
a eondizione che l'operazione finanziaria sia cOlltabiliz
zata come sconto di eredito trn soggetli privati, in deroga 
al comma 2 dell'",1icolo 2 del Decreto del Presidente del
la Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicata su 
Gazzella Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975. 

12. Entro sessanta giorni dalla data cli entrata in vigore 
del presente decreta, con decreto del Ministro delle po
litiche agricole alimentari e foreslali, di concerto con iI 
Ministro dell'eeonomia e delle nnanze, sono definite le 
modalit,\ di cessiolle dei crediti derivanti dai finanziamen
ti dell a Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza 
di elletti negativi sui saldi di finanza pubblica. 

Art. 9. 

Seuo/a e meri!o 

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva I'indivi
dU3zione e l'attuazione di inizintive e progetti strategici 
cli rilevante interesse per la promozione ed attuazione cli 
invcstimcnti in materia di ricel'ea scientifica e tecnologi
ca e sviluppo sperimenta!e, anche coordinati 0 inlegrabili 
con analoghe iniziative di natura prevalentemente indu
sLriale~ llonch6 per concorrere sui piano della ricerca alla 
attrazione di inveslimenti e alia realizzazione di progetti 
cli sviluppo 0 di infrastruttllre tecnolagicile cli rilevanti di
mensioni a beneficio della cOl11Unittl seientinca, accade
mica e per il rafforzamento della struttura produttiva de! 
Paesc, soprattlltto nelle arcc svantaggiatc c in quclle dc! 
Mezzogiorno, il Ministel'o dell'istruzione, dell'univel'sita 

e della ricerea e autorizzato a stipulare appositi contratti 
di programma per la ricerca can soggetti plIbbliei e priva
ti, anche in forma associata, nonche con distre1ti, denomi
nati "Contralti di programma per la Ricerca Strategica", 
per la realizzazione di interventi oggetto di programma
zione negoziata, seeondo le modali!a prcvis!c dal decreto 
legislativo 27 11Iglio 1999, n. 297, individuando regole e 
procedure unilbrmi ed eventualmente innovative per la 
piu efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta 
degli interventi, nonche per iI monitoraggio c la vcrifi
ca dei risultati. La disposizione contenllta ne! presente 
comma e consentita anche ag!i accordi di programma gia 
previsti dall'artico!o 13 della citata legge 27 11Iglio 1999, 
n.297. 

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamen!a
re, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 11Iglio 
1999, n. 297 possono essere introdotte dispasizioni volte 
a stabilil'e ulteriori modal ita e tel'mini di l'egolamen1azio
ne delle strumento di cui al comma I, anche in deroga 
alia vigcntc normativa in materia di programmazione 
negoziata. 

3. E' islitllita, ai sensi degli articoli 14 e scguenti del 
codiee civile, la Fondazione per iI Merito (di seguito 
"Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di inte
resse plIbblico del Fondo per ilmerito di cui all'articolo 4 
della legge 30 dicembre 20 I 0, n. 240 nonc"" con la scopo 
di promuovcre la cultura del merito e della qualita degJi 
apprendimenli nel sistema scolastico e nel sistema uni
versitario. rer ilraggiungimento dei propri scapi la Fon
dazione instaura rapporti con omologhi cnti cd organismi 
in Italiae all'estero. PUQ altresl svolgere fllllzioni connes
se con Patluazione di programmi operativi cofinanziati 
dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sellsi della 
vigente normativa comunitaria. 

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Mini
stero dell'istruzione, dell'universita e delle ,.icerca ed il 
Ministero deWeconomia e delle finanze, ai quali viene 
inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. 

5. Lo statuto dell a Fondazione, e approvato con decreto 
del M inistro dcll' istruzione, dell'unive,.sitit e della ricerea 
di concerto con il Ministl'o dcll'cconomia c delle 'finan
ze e con il Ministro della gioventu. Lo statuto disciplina, 
inoitl'c: 

a) la partecipazione alia Fondazione di altri enti pub
blici e privati nonche le modalita con cui tali soggetti pos
sono parteeipare finanzimiamcntc alia sviluppo del rondo 
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 20 I 0, n. 240. 

b) I'istituzione e il funzionamento di un comitato 
consultivo, formate da l'appresentanti dei Ministcri, dei 
donatod e degli studenti, qllesti llltimi designati dal Con
siglio nazionale dcgli studcnti universitari (CNSU), senza 
nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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11 decreto di cui ul presente comma individua inoltre il 
contributo massimo richiesto agli studenti per la partcci· 
pazione alle prove, con I'esenzione per gli studenti privi 
di mezzi, nonch6 le l110dalitit di predisposizione e svolgi
mento delle stesse. 

6. Alia Fondazione e affidata la gestione del Fondo 
pCI' il medto di cui all'U1iicolo 4 della legge 30 dicembre 
20 I 0, n. 240, sulla base di un'apposila canvenzione stipu· 
lata con j ministel'i vigilanti con oneri a carica del Fanda. 
Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione di
sciplina, tra le altre malede: 

a) i criteri e le modalita di restituziane della quota 
di cui al comma I, leltera b), dell'articolo 4 della legge 
30 dicembre 20 I 0, n. 240, prevedendo una graduazio· 
ne della sless" in base 31 reddito percepito nell'attivita 
lavorativa; 

b) le cal'atteristiche, l'ammontare dei premi e dei 
buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 20 I 0, 
n. 240 e i criteri e le modal ita per la 101'0 eventuale 
differenziazione; 

c) i crited e le modali!!l di utilizzo del Fonda e la 
ripartizione delle risorse del Fonda stesso tl'a le destilla
zioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 di
cembre 20 I 0, n. 240; 

d) la predisposizione di idonee iniziative di divul· 
gazionc e illfol'mazione. nonch6 di assistenza a studenti e 

. universWt in mCl'ito alle lllodalita di accesso agli interven
ti di cui al presente articolo; 

e) le l110dalitit di monitoraggio, con idonei stru
menti inf01'lnatici, della concessione dei premi, dei buo
ni e dei finl:lnziamenti, del rimborso degli stessi, llonche 
dell'esposizione del fondo. 

OH atti di cui a1 presente comma sono trasmessi entr~ 
cinque giol'ni al Minislel'O dell'istruzione, dell'universita 
e dclla ricerca e si illtendono approvati trascorsi trenta 
giomi dalla data di ricezione senza che siano stati formu
lati l'i1ievi. 

7. In attuaziol1e dcll'arlicolo 4 della legge 30 dicembrc 
20 I 0, 11. 240, la FOl1dazione recepisce e si conforma con 
ani del proprio ol'gano delibel'ante alIe direttive emanate 
mediante decreti del M inistl'O dell' istruzione, dell' univer
sit,\ e delln ricerca di concerto con il Ministro dell'econo
mia e delle finanze. 

8. Alia Fondazionc viene demandato il coordinamento 
operativo della somministrazione delle pl'Ove nazionali 
standard previste dal comma I dell'articol0 4 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e aflldata 
alle istituzioni del Sistcma nazionalc di valutazione di cui 
all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge 26 febbra
io 20 11, n. 10 di conversione del decreto-Iegge 29 dicel1l
bre 20 I 0, n. 225. 

9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il 
patl'imonio della Fondazione puo inoltre essere costituito 
da apporti dei Ministeri fondatori cd incremelltato da ul
leriori apporti dell0 Stalo, nonche dalle risorsc provcnicn· 

ti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione 
potra, altresi, avere accesso alle risorse del Program
ma Operativ~ Nazionale "Ricerca c Competitivita Fesr 
2007/2013" e di altri programmi cofinunzinti dni Foncli 
strutturali europei, nel rispetto della nOl'mativa comunila
rin vigente e degli obiettivi speciFtci dei programmi stcsw 

si. AlIn Fondnzione possono cssere concessi in comodato 
beni immobili facellti parte del demallio e del patrimonio 
indisponibile clella Stato. Il trasferimento di beni di parti
colare valore artistico e storico e eff'ettua10 di intesa con iI 
Ministero per i beni e le uttivita culturali e non modifica il 
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo 
comma, del codicc civile, dei beni demaniali tl'asferiti. 

10. Ai soli fini del perseguimenta degli scopi e degli 
obiettivi di cui all'articol0 4 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, la Fondazione e autorizzata a concedere 
finanziamcllti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati 
all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. A dette attivitil non si applicano le disposiziani di 
cui .1 Titolo V del decreta legislativo I settembre 1993, 
n. 385. I suddelti finanziamcnti integl'3no i requisiti di 
cui all'articolo 5, comma 7, leltera a) e comma 24, del 
decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertita, con 
modificaziani, in legge, dall'articolo I della legge 24 no
vembre 2003, n. 326. 

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fandazione 
nonche per la realizzazione dello scopo del1a fondazione, 
i soggcHi fondatori di fondazioni di interesse nazionale, 
nonche gli enti ad essi succeduti, possono dispon'e la dc
voluzione di risorse alia Fondazione. 

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzio
ne della Fondazione e di cOllferimento e devoluzione alia 
stessa sono csclusi cia ogni tribulo e diritto e vengono ef: .. 
fettuati in regime di neutral ita flscale. 

13. Nel casa in cui il beneficiario dei buoni di studio 
di cui al comma I, lettera b), dell'articolo 4 della legge 
30 dicembJ'c 2010, n, 240 non ottemperi ai versamellti 
previsti, la Fondazione procede al recupero della somma 
dovula, avvalendosi anche della procedura di I'iscossione 
coat1iva mediante molo ai sensi del decreta del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'artico· 
1017 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 

14. La restitllzione della qllota di cui al comma I, lette· 
ra b), dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 20 I 0, n. 240 
avviene anche altraverso le modalitil di cui al titolo 11 ed 
al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La dispo
sizione di cui a[['articolo 54, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, 
c successive modifiche non si applica alle operazioni di 
restitllzione della quota cli cui al comma I, lettera b), 
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

15. Per l'at1l1aziane dei commi dal3 al 14 del presente 
articola e autorizzata laspesa per I'anno 2011 cli 9 milioni 
di euro,a favOl'e del t-ondo di cui all'articolo 4, comma 1, 
della legge 31 dicembre 20 I 0, n. 240, e di I milione di 
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euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fon
dazione. A favore della Fondazione, e altresl autorizzata 
la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 
2012. 

16. AII'arlicolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
sono apporlate le ,eguen!i modificazioni: 

a) al comma 3 sono soppresse le lellere c), d), i), I) 
cd 111) 

b) i cOl11l11i 5 e 9 sono soppressi. 

17. PCI' garantire continuitcl nella erogazione del servi
zio scolastico e educativo e conferire il maggiore possi
bile grado di cerlezza nella pianificazione degli organici 
della sClIoia, nel rispetto degli obiettivi programmati di 
finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione ne
gozialc concernente inlerventi in materia contrattuale per 
il personale della Seuola, che assicuri il rispetto del cri
teria di invarianza finanziaria, COI1 decreta del Ministro 
delPistJ'uziollc, dell'universitc\ e della ricel'ca, di cancel'to 
con il Ministro dell'econol11ia e delle Hnanze e con iI Mi
nistl'o per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finan
za pubblica, e definito un piano tl'iennale per Passunzione 
a tempo indeterminato, di personale docente, educativo 
ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti va
canti e disponibili in ciasclln anno, delle relative cessa
zioni del predetto personale e degli elTetti del processo 
di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 
2008, n. 133; il piano puo prcvcdcrc la retrodatazione 
giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011 di quota palie 
delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base 
dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno 
scolaslico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli 
obiettivi programma!i dei saldi di finanza pubblica. 11 pia
no e annualmente verificato dal Ministel'O dell'istruzione, 
dell'universila e della ricerca, d'intesa con il Ministero 
dell'economia c dellc linanze e con il Ministero per la 
pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di even
tuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, 
f:enna restanda il regime autorizzatol'io in materia di as
sunzioni di cui all 'articolo 39, C0111111a 3 bis, dclla Icgge 
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 

18. AlI'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 
2001, n. 368, dopo iI comma 4 e aggiunto iI seguente: 
"4-bls. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui 
alia legge 3 maggio 1999, n.124, sono altres1 csclusi 
dall'applieazione del presente decreto i contratti a tel11po 
delerminalo slipulali per il conlerimento delle supplenze 
del personale docente ed ATA, considerata la necessit" di 
garantil'e la costante erognzione del servizio scolastico cd 
educativo anche in caso di assenza temporanea del per
sonale docente ed ATA con rapp0l1u di lavoro a tempo 
indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si 
applica I'articolo 5, comma 4-bls, del presente decreto.". 

19. [J termine di cui all'arlicolo 4, commi I e 2, del 
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255. convertito, con mo
dificazioni, dalla legge 20 agosto 200 I, n. 333 e fissato al 
3 I agosto di ciasclIll anno. 

20.11 primo periodo dcll'articolo I, comma 4, del de
creto-Iegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e cos1 modificato 
"a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggioma
mento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza 
dall'articolo I, comma 605, lelt. c), della legge 27 dicem
bre 2006, n. 296, e e ffettualo con cadenza triennale e con 
possibilita di trasferimen10 in ull'unica provincia". 

21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297, cos! come modificato dal primo 
pcriodo dell'articolo I, comma I, della legge 3 maggio 
1999, n. 124, C sostituito dal seguente "i docenti destina
tari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'an
no scolastico 2011/2012 possono chiedere iI trasl'erimen
to, I'assegnazione provvisoria 0 I'utilizzazione in altra 
provincia dopo cinque anni di elTettivo servizio nella pro
vincia di titolarita,". 

Art. 10. 

Servd ai cittadini 

I. Per incentivare I'uso degli strumenti eleltroni
ci nell'ottica di aU111cntare l'efficienza nell'erogazione 
dei servizi ai cittadini e, in porticolarc, per semplificare 
iI procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di 
identiflcazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-Iegge 
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dal
la legge 31 marzo 2005, n. 43, c aggiunto, in fine, il se
guente comma: 

"2-bis. L'emissione della calia d'identita elettronica, 
che e docllmenlo obbligatorio di identificuzione, e riser
vata al Minislero dell'interno che vi provvede nel rispetto 
delle nOflllC di sicurezza in materia di carte valori e di 
documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard 
internnzionnli di sicurezza e nell'umbito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio
ne vigente. E riservata, altresi, aI Ministero dell'interno 
la rase dell.'inizializzazione del doclImento identi"ficativQ, 
attravcl'SO il CNSD". 

2. Con decreto del Ministro dell'intemo, di concerto 
con i Ministri dell'economia c delle finanzc e della sa
lute per gli aspetti relativi alia tessera sanitaria, unificata 
alia carta d'iden1ita eleltronica ai sensi del comma 3 del 
prcscnte m<ticolo. da adottare entr~ tre mesi dall" data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate 
le modalitil lecniche di attuazione della disposizione di 
cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del decreto
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modilicazio
ni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal com
ma I del presente articolo. Nelle more della definizione 
delle modalita di convergenza della tessera sanitaria nella 
calia d'identita clcttronica, il Ministcro dell'economia c 
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delle finanze continua ad assicurarc la genel'azione della 
tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servi
zi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-Iegge 
31 maggio 20 I 0, n. 78, cOllvertito, con lTIodificazioni, 
dalla legge 30 luglio 20 I 0, n. 122. 

3. Con deereto del Presidente del Consiglio dei mini
stri. SLI proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con iI 
Ministro dell'cconomia e delle finanze, con iI Minislra 
della salule e con iI Minislro per la pubblica amministl'a
zione e J1 innovazione, e disposta anche progressivamen
le, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e tinan
ziaric disponibili a legislazione vigente, la uni"ficazione 
sui medesimo supporto della carta d'identitit elettronica 
con la tessera sanitaria, nonche il rilascio gratuito del do
ClIl11ento unificato, mediante utilizzazione, allche ai fini 
di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a 
legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta 
di identita eleltronica, ivi incluse le risorse dell'lstituto 
Poligrafica e Zecca dello Stato. Le modalita tecniche di 
produzione~ distribuzione e gestione del docLlmento uni
fieato sono slabilitc con decrelo del Ministro dell'interno, 
di concerto con il Minislro dell 'economia e delle finanze, 
con iI Millistro per la pubblica a111l11inistrazione e I'inno
vazione e, limitatamente ai profili sanitari con iI Ministro 
dell. Salute. 

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al 
comma 2-bis, dell'articola 7-vicies ter, del decreto-Iegge 
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dal
I" legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma I ed 
ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atio di indirizzo 
strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa cli cui all'ar
licolo I della legge 13 luglio 1966, n. 559, c successive 
modiflcazioni, e al comma 15 deWarticolo 83 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiea
zioni, dalla leggc 6 agosto 2008, n. 133. 11 consiglio di 
amministrnzione delle pl'cdette socicts. c consegLlcnte
mente rinnovato nel numel'O di cinque consiglieri entra 
45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di in
dirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, 
comma 3, del codicc civile. 11 relativo statuto, ove neces
saria, dovra confol'marsi, entro ill'ichiamato termine, alle 
previsioni di cui al comma 12, de1l'nrticolo 3 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244". 

5. AII'articolo 3 del testo unico delle leggi di pUbblica 
sicurezza, di cui al regio decreta 18 giugno 1931, n. 773, 
sono apportate le seguenti modiflcazioni: 

a) iI prima comma e sostituito dal seguente: 

"11 sindaco e tenuto ,\ rilasciare alle pel'sone aven
ti nel comune la residenza 0 la loro dimora lIna earta 
d'identitit conforme al modello stabilito dal Ministcro 
dell' intemo. )'; 

b) al secondo comma: 

I) dopo il primo periodo, e inserito il seguenle: 
"Per i minol'i di eta inferiore a trc anni) la validitu della 
carta d'identita e di tre anni; per i minori di eta compresa 
ITa Ire e diciotlo anni, la valid ita e di cinque anni."; 

2) e aggiunto, in flne, il seguente periodo: "Sono 
esenlate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digi
tali i minori di eta inferiore a dodici unni"; 

c) do po iI quarto comma e inserito il seguente: 

'"'Per i minori di eta inferiore agli anni quattordici, 
I'uso della cm-ta d'identitit ai Rn; clell'espalrio e subordi
nato alla condizione che viaggino in compagnia di lino 
dei genitori 0 di chi ne fa le veci, oche venga menzionato 
Sll lIna dichiarazione rilasciata da chi puo dare I'assenso 
o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, 0 dalle au
(orito eonsolari in caso cli rilascio all'es(ero, il no me della 
persona, dell'ente 0 della compagnia di trasporto a cui i 
minori medesimi sono amdati/'. 

6. AII'articolo 16-bis, comma I, del decreta legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazio
ni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e aggiun(o infine 
il seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissio
ne all'lndice nazionale delle anagran, il responsabile del 
pl'Ocedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne 
derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 

7. AII'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 
1998, n. 407 e aggiunto in fine il scguente periodo: "AI 
pagamenlo del beneficia provvedono gli enti previdenzia
li competenti per il pagamento della pensione di reversi
bilita 0 indiretta.". 

8. AI fine di salvaguardare la piena operativita del siste
ma nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal 
Corpo nazionate dei vigili del ruoco, alia copertura dei 
posti c1isponibili per iI pcriodo dal 31 dicembre 2008 al 
31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruo-
10 dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclllsi
vamente con le procedure di cui all'articolo 12, C0111m3 I, 
lettcra a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
attraverso una ° pill procedure straol'dinarie. Analoga
mente, alia copertura dei posti da conferire al 10 genna
io 2008 nella qualifica c1i eapo reparto del ruolo dei ca pi 
squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente 
con le procedure di cui a!l'articolo 16, comma I, lettera 
a), del decreta legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

9. Le pl'Ocedure di cui al comma 8 si applicnno anche 
alia coperlura dei posti disponibili al 31 diccmbre 2010 
nella qualifica di capo sqlladra e al 10 gennaio 20 I 0 
nella qualiftca di ca po reparto, ivi compresi, in I'agione 
dell' unitarieta della dotazione organica complessiva del 
ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concor
suali a capo rcparto. Resta fermo che le procedure stra
ordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque 
assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi 
alia qualifica di eapo squadra. 
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10. Nel triennio 2011-2013, la durata del eo,'So di for
mazione di cui all'articolo 6, comma I, del decreta le
gislativo 13 ottobre 2005, 11. 217, e stabilita in mesi sei, 
di cui all11cno tlno cli applicazione pratica; la durala del 
C01"SO eli formazione di cui all'artico10 23, comma 1, del 
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e stabilita in 
mesi sei e la durata del corso eli formazione di cui all'ar
ticolo 42, comma I, del deereto legislativo 13 o((obre 
2005, n. 217, e stabilita in mesi dodiei, di cui almeno tre 
eli tirocinio operativo. 

11. AI fine eli garantire I'osservanza dei pl'incipi COI1-

tenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema 
di gestione delle risorse idriehe e di organizzazione del 
servizio idl'ico, con particolare riferimento alia tutela 
dell'interesse degli ulenti, alia regolare deter111inazio
ne e adeguamento delle tariffe, nanche alia promazione 
dell'efficienza, dell'economicitil e della trasparenza nel
la gestiollc dei servizi idrici, e istituita, a decorrere dalla 
data di entrala in vigore del presente decreta, l'Agenzia 
nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, cli seguito de
nominata"Agenzia". 

12. L' Agenzia e soggelto gillridicamente distinto c fun
ziollalmente indipendenle dal Govel'l1o. 

13. L' Agenzia opera sulla base di principi di autonomia 
organizzativa, tecnico-operntiva e gestionale, di traspa
renza e di economicita. 

14. UAgcnzia svolge, con indipendenza di valutazione 
c di giudizio, le segucnti funzioni: 

Cl) del1nisce i livelli minimi di qual ita del servizio, 
sentHe le regioni. i gestori e le associazioni dei consum8-
lori, e vigila sulle modalita dell a Slla erogazione~ eserci
lando, alia scopo, poteri di acquisizione di documenti, ac
cesso e ispezione, comminanda, in casa di inosservanza, 
in tutto a in parte, dei propri pravvedimenti, sanzioni am
ministrutive pecuniarie non inferiari nel minima ad eura 
50.000 e non superiori nel massimo a clIra 10.000.000 e, 
in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cio non 
COl11pral11etta la fruibilitit del servizio da parte degli uten
ti, proponendo al soggetta amdante la saspensione 0 la 
decadenza della concessione; detel'mina altres] obblighi 
di indennizzo auto matico in favare degJi utenti in caso di 
violazione dei medesimi provvedimenti; 

b) predispone una 0 piu convenzioni tipo di cui 
all'articoia 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152; 

c) definisce, tenuto conto della necessita di recllpera
re i costi ambientali anche secolldo iI principio "chi illqui
na puga", le cotnponenti di costa per la determinazione 
dell a tmilIa rclativa ai scrvizi idrici per i vari settOl'i di 
impiego dell 'acqua; 

d) predispone iI metodo tariffario per la determi
nazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale 
corrispettivo si articoia, della tariffa del servizio idrico 
integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei be
nenci dell'utilizza delle risorse idriche e lenendo con to, 
in conformita ai principi sanciti dalla normativa comuni
taria, sia del costa finanziario della fornitura del servizio 
che dei relativi costi ambientali e delle risorse, afTincile 
sia pienamente realizzato it principio dell'ecupero dei co
sti cd il principio '''chi inquina puga". e con esclusione 
di ogni onere derivante dal funzionamento dell' Agenzia; 
fissa, altresi, le relative modaliHt di revisione periodica, 
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di 
inutile decol'so dei termini previsti dalla legge per I'ada
zione degli atti di definizione della tarilTa da parte delle 
autorita al rigllardo eompetenti, come individuate dalla 
legislazione regionale in conformita a !inee guida appro
vate con decreta del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza 
unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitlltivo, 
su istanza delle amministrl:lzioni 0 delle parti interessate, 
entr~ sessanta giorni, previa diffida all'autorita compe
tente ad adempiere entr~ il termine di venti giorni; 

e) approva le tariffe predisposte dalle autorito 
competenti; 

j) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, 
esprimendo osservazioni, rilicvi e impartendo, a pena 
d'illcfficacia, pl'escrizioni sugli elementi tecnici cd eco
nomici e sulla necessita di modincare le clallsole con
trattllali c gli atti che l'egol8110 il rapporto tra le Autorila 
d'al11bito tcrritoriale ottil11ale e i gestori del servizio idri
co integrato; 

g) emanu dil'cttive pCI' la trasparenza della contabili
ta delle gestioni e valuta i costi delle singole pl'estazioni, 
clefinenclo inclici di valutazione anche su base compara
tiva della efficienza e della economicita delle gestioni a 
fronte dei sel'vizi resi; 

17) esprime pareri in materia di servizio idrico inte
grato Sll richiesta del Governo, delle regioni, degli enti 
locali, delle Autorita d'ambito, dei gestori e delle associa
zioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche 
valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al ri
spetto dei livelli qualitutivi e tarilTari da parte dei soggetti 
esercenti il servizio, nei confronti dei quali pue interveni
re con i pl'Ovvedimenti di cui alla leltera a); 

i) Pll" lormulare proposte di revisiane della discipli
na vigcntc, segnalandone altresl i casi di grave inosser
vanza e di non corrctta applicazione; 

l) predispone annualmente llna relazione sull'attivita 
svolta, con particolare riferil11ento allo stata e alle condi
zioni di erogazione dei servizi idrici e all'anclamento del
le entrale in applicazione dei meccanismi di autofinanzia
mento, che e trasmessn al Parlamento e al Governo entro 
il 30 aprile clell'anno successive a quello cui si riferisce. 
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15. AII' Agenzia, a decorrere dalla data di cui al com
ma 11, sono trasferite le funzioni gia attribuite alia Com
missione nazionale per la vigilanza sulle risoI'se idriche 
dall'articolo 161 del decreta legislativo 3 aprile 2006, 
11. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alia data di cntrata 
in vigore del presente decreto. 

16. L' Agenzia e organo collegiale costituito da tre 
membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nomillnti 
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli
berazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi
nistro dell'ambiente e dell a tutela del territorio e del mare. 
Le designazioni effeltuate dal Ooverno sono previamcllte 
sottoposte al pare re delle competenti Commissiolli pat'
lamentari. che si esprimono entra 20 giorni dalla I'ichie
stn. In neSSUll casa le nomine possono essere efrettuate in 
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette 
Commissioni a maggioranza dei due Lerzi dei componen
ti. Le medesime Commissioni possono procedere all'au
dizione delle pel'sone designate. I componenti dell' Agen
zia sono scelti tra persone doLate eli indiscusse momlita e 
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita e com
petenza nel settore. I componenti dell' Agenzia durano in 
carica tre anni e possono essere confermati una sola vol
ta. La carica di componente dell' Agenzia e incompatibile 
con incarichi politici clettivi, ne possono essere nominati 
componenti coloro che abbiano interessi di qualunquc na
tura in conflitto con le funzioni cle11' Agenzia. Le funzioni 
di controllo cli regolarita amministrativo contabile e cli 
verifica sulla regolarili;'l della gestio ne dell'Agenzia sono 
afficlate al Collegio dei revisori COll1posto da tre mell1bri 
elTeHivi, di cui uno con Cunzioni di presidente, nominati 
dal' Minislro dell'economia e delle finanze. Due membri 
del Collegio sono scelti tra gli iscritti al regislro dei revi
sori legali eli cui al decreto legislativo 27 gennaio 20 I 0, 
n. 39. Con ilmedesimo provvedimento e nominata anche 
un membro supplente. I componenti del collegio dei re
visori durano in carica tre anni e possono esscre rinnovati 
una sola voIla. 

17. 11 direttore generale svolge funzioni di direzione, 
coordinamento e cont1'Ollo della struttura dell' Agenzia. 
Formula pro poste a1l' Agenzia, da atillazione alle delibe
razioni e ai programmi da questo approvati e assiclIra gli 
adempimenti di carattere tecnico-amministrativa, relativi 
alle attivitil dell'Agenziaed al persegllimento delle slle fi
nalita istituzionali. 11 direttore generale e nominata per un 
periodo di cinque anni. non rinnovabili. con la procedllra 
previsla dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 
30 IlIglio 1999, n. 300. AI direttore generale non si ap
plica il comma 8 dell'articolo 19 del deereto legislativo 
30 marzo 200 I, n. 165. 

18. I compensi spettanti ai componenti dell' Agenzia 
sono eleterminati con decreto del Ministro dell'ecollomia 
e delle finanze, di concerto con iI Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. I medesimi com
pensi sono ridotti di almeno la met!\ qualora iI Presidente 
e eiaseun componente dell'Agenzia, dipendenti da pub
bliche amministrazioni, optino per il mantenimento del 
proprio trattamento economico. 

19. A pen a di decadenza i componenti dell'Agenzia e 
iI direttore generale non possono esercitare direttamente 
o indil'ettamente, alcuna attivito. professionnle 0 eli C011-

sulenza, essere amministratori 0 dipendenti di soggetti 
pubblici 0 privati ne ricopl'ire altri umci pubblici, ne ave
re intcressi dirctti 0 indirctti nelle impresc opcranti nel 
scttorc. I componenti dell' Agenzia ed il dircttore gene
rale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche. sono 
obbligatoriamente collocati ruori malo 0 in aspettativa 
senza assegni, per I'intcra durata dell'incarico cd iI re
lativo posto in organico e reSQ indisponibile pCI' luita la 
durala dell'incarico. 

20. Per almcno dodici mcsi dalla cessazione dell'in
carica, i membri dell'Agenzia e iI direttore generale non 
possono intrattenere, direllamenle 0 indirettamente, rap
porU di collaborazione) eli consulenza 0 di impiego con 
le imprese operanli nei settore. La violazionc eli talc di
vieto e punita, salvo che iI fatto costituisca reato, can una 
sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita 
dell'importo del corl'ispettivo percepito. AII'imprenclitore 
che abbia violato tale divieto si applica la sanzione ammi
nistrativa pecuniaria pari a110 0,5 per cento del fatturato e, 
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore 
a curo 10 milioni, e, nei casi pill gravi 0 quando il com
portamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto 
autorizzntivo. I Iimiti massimo e minimo di tali snnzio
ni sono rivalutati secondo il tosso di variazione UIlIlUO 
dell'indice dei prezzi al consumo pel' le famiglie di operai 
e impiegati I'ilevato dall'I STAT. 

21. L' Agenzin puo essere sciolta pe!' gravi e motivate 
ragioni, inerenti al suo corretto funzionarnento e 01 per
seguimento dei SLLoi fini istituzionali, con decreta del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'am
biente e dell a tutela del territorio e del mare. Con iI me
desimo decreto e nominato un commissaria straordinario, 
che cscrcita, per un periodo nOIl superiore a sei mesi, le 
funzioni dell' Agenzia. Entra il termine di cui al periodo 
preccdentc, si procede al rinnavo dell' Agcnzia, secando 
quanto disposto dal comma 16. 
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22. Con decreta del Presidente del Consiglio, su propo
sta dcl Ministro dell'ambiente e dell a tutela del territorio 
e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e iI Ministro per la pubblica amministrazio
ne e I'innovazione. cnlro un mese dulla data di entl'uta in 
vigore dell a legge di conversione del presente dccreto, e 
appt'ovoto 10 staluto dell' Agenzia, con cui sono definite 
le final ita e i compiti istituzionali, i cl'iteri di organizza
zione e fUl1zionamento, le competenze degli organi e le 
modal ita di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, 
adottoto entr~ trento giorni dall'entrata in vigore di quello 
di cui al periodo precedente, e approvato iI regolamento 
che definisce l'organizzazione e il fUllzionamenlo inlerni 
dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, 
nellimite di 40 unita, in posizione di comando provenien
ti cia amministrazioni statali con oneri a carica dell'ammi
nistrazione di appartenenzu, senza l1110vi 0 maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della lu
tela del territorio e del mare, da adottare entre quindici 
giol'l1i dalla data di emanazione del decreta di cui al se
condo periodo del comma precedente, sono individuate le 
risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferirc 
all' Agenzia ed e disposto il camando, nellimite massimo 
di venti unita, del personale del Ministero dell'ambiente e 
dell a tutela del territorio e del1l1are gh1 operante presso la 
Commissione llazionale per In vigilanzo sullerisorse idri
che alia data di entrnta in vigore della pl'esente iegge. Alia 
cope11ura dei rimanenti posti dei contingente di personaie 
cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre 
amministruzioni statali in posizione di comando, cui si 
applica I'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agen
zia si provvede: 

a) mediante un contributo posto a carico di tulti i 
soggetti sottoposti alia sua vigilanza, il cui relativo costa 
non pub essere recuperato in lariffa, di importo non supe
riore alP uno per mille dei ricavi risuitanti dal1'ultimo bi
lancio approvato prima dell a data di entrata in vigore della 
presente disposizione, per un totale dei contributi versa
ti non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del 
mercato di competenza. 11 contributo e determinato dalla 
Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Minislri, di concerto con 
iI Ministro dell'economia e delle finanze ed il Mil1istro 
delPambiente e dell a tutela del territorio e dellllare. ed e 
versa to entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative sommc 
alfluiscono direttamente 01 bilancio dell' Agenzia. 

b) in sede di prima applicazione, anche mediante 
apposito fOl1do iscritto nello stato di previsione del Mini
stero dell'ambiel1le e dell a tutela del territorio e del mare, 
nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la 
cui dotazione non pUG superare 1 milione cli euro a decor
rere dall' anl10 2011 e pu6 essere ridotta con decreto del 

Ministro clell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell'ambiente e della tutela dellerritorio e del 
mare, sulln base del gettito elTettivo del contributo di cui 
alia lettera a) e dei costi complessivi dell' Agenzia. 

25. In sede di prima applicazione con decreto del Mini
stro dell'economia e delle finanze, do adottare di concerto 
con iI Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi
gore del regolamento di cui al comma 22, e stabilito I'am
montare delle risorse di cui alia lettera b) del commo 24, 
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente 
per il Minislero dell'ambicnte e della tutela delterritorio 
e del mare, sono conseguentemente ridetermillate le re
lative dotuzioni finanziarie del medesimo Ministcl'o ed e 
stabilita la misura del contributo di cui alia lettera q) del 
comma 24, e le relative modalita di versamenlo 81 bilan
cio dell' Agenzia. 

26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, e SOppl'cssa la Commis
sionc nazionale per la vigilanza suIle risorse idriche di 
cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e i1 predetto articolo 161 e abrogato nelle parti in
compatibili con le disposizioni di cui alia presente legge. 
Alia nomina dell' Agenzia di cui al comma II si provvede 
entro 30 giorni dalla data di entratn in vigore dell a legge 
di conversione del presente decreto, e sine a quel momen
to, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzio
ni gia attribuite dalla legge alia Commissione l1azionale 
per la vigilol1za sulle risorse idriche dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 cOl1til1uano ad 
essere esercitate cia quest' ultima. Entl'O 10 stesso tel'mine 
si prevvede alia nomina del direttore generale e del Col
legio dei revisori dei conti. 

27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatu
ra delle Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 
300ttobre 1933, n. 1611. 

28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-Iegge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, . 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modilicato dall'ar
ticolo 15 del decreto-Iegge 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito, con modificaziol1i, dalla legge 20 novembre 
2009, n. 166, si interpreta l1el senso che, a decorrere dalla 
entrata in vigore di quest'ultimo, e da considcrat'si cessate 
il regime transitorio cli cui alParticolo 2, comma 3, del 
decreto-Iegge 17 marzo 1995, n. 79, cOl1vertito, COil mo
dificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 

Art. 11. 

Dispos izion i,jinanz;arie 

I. La dotazione del ronclo per interventi s1rutturali di 
politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del 
decreto-Iegge 29 110vembre 2004, n. 282, cOl1vertito, con 
1110dificaziol1i, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e il1-
crementata di 1,4 milioni di euro per I'anno 2011, di 13,3 
milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni cli curo per 
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I'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per I'anno 2014 e di 
I ~3 milioni di eurD alll1ui a decorrere dall'anno 2015. 

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli 
articoli I, comma 5, 7, comma2, lettere n) e da dd) agg), 
8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lette
ra h), pari complessivamente a 100 milioni di euro per 
I'anno 2011, 203,1 miliani di euro per I'anno 2012,188 
l11ilioni di curo per l'al1l1o 2013, 148,3 milioni di curo per 
l'aono 2014 e 28,3 milioni di cura a decorrere dall'anno 
2015, che per I'anno 2012 aumenlano ai fini della co m
pensazione in termini di indebitamcnto netto e fabbiso
gno a 293,1 miliolli di curo, si provvede rispettivamente: 

a) quanto ad curo 100 milioni pCI' I'anno 2011, me
diante riduzione dell'autorizzazione di spesa di clIi all' 
articolo I, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, 
n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'artico-
10 I, comma 4, del presente decreta; 

b) quanta ad eura 293, I milioni di euro per I'anno 
2012,188 milioni di euro per I'anno 2013,148,3 milioni 
di euro per I'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori enlrate 
recate da1l'articolo 7, comlTIa 2, lettere da dd) a gg), e 
dall'aliieolo 8, commi 5 ell. 

3. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e au!oriz
zata ad appartare, can propri decreti, le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

Art. 12. 

Entrata in vigore 

1. 11 presente decreta entra. in vigore iI giomo suc
cessivo a qucllo dclla sua pubblicazione nella Gazzella 
U.tficia1e della Repubblica italiana e sara presentato alle 
Camere p,er la conversione in legge. 

11 presente deel'eto, munilo del sigillo dello Sta
to, sanl inserito nella Raeeolta L11'ficiale degli atli 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbli
go a ehiLlnqLlc spetti di osservarlo c di larlo osservare. 
Dato aRoma, addi 13 maggio 2011 

NAPOLlTANO 

Visto, if Glla/'dasigilli: ALI'ANO 

IIGIIIIJ 

BERLUSCONl, Pl'esidente del 
Consiglio dei NJinisfri 

TREMONTI, Minislro dell'eco
nomia e delle/inanze 

DEClwro LIlGISLIITIVO 3 febbraio 2011 n.71. 

lL PRESlDENTE DELLA REPUBBLlCA 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 

Vis!o iI decreto del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 18; 

Visto iI decreto dell'rcsidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 200; 

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, cd in partico-
lare I'artieolo 14, comma 18; 

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185; 

Vista la legge 27 oltobre 1988, n. 470; 

Vista la legge 22 dieembre 1990, n. 40 I; 

Visto il decreta legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in 
particolare l'artieolo 126, comma 5-bis, cosi come modi
fieato dal deereto-Iegge 27 giugno 2003, n. 151, converti
to, con modificazioni, dalla legge 10 agasta 2003, n. 214; 

Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappre
sentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione eLl
ropea, riuni!i in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996; 

Vista la leggel5 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 
I'articolo 20; 

Visto iI decreta legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
sllccessive modificaziolli; 

Visto iI decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in 
particolare I'articolo 75, comma 3; 

Visto iI decreta del Presidente della Repubblica 31 ago
sto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 

Vislo il decrelo del Presidenle della Repubblica 3 no
vembre 2000, n. 396; 

Visla il decreto del Presidente della Repubblica 28 di
eembre 2000, n. 445, ed in particolare I'articolo 33; 

Visla la legge 9 gennaia 2004, n. 6; 

Vista la legge 27 dicembl'e 2006, n. 296, ed in partico
lare I'articolo I, comma 1319; 

Vislo i1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; 

Visto i1 decrelo legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adoltata nella riunione del 16 luglio 2010; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
Sezione consultiva per gli atti n0011ativi nell'Adunanza 
del 20 settembre 20 I 0; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari; 

Vista la deliber3zione del Consiglio dei Ministri, adot
tata nella riunione del 22 dieembre 20 I 0; 

Sulla proposta del Minislro degli alTari esleri e del Mi
nistro per la semplificazionc normativa; 
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